Assemblea elettiva 2020/2021 Roma
PIANIFICAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 -2021
AGENDA DEI LAVORI

Assemblea Nazionale Roma, domenica 31 gennaio 2021
Asse
tempi

DATA

AZIONI

DOCUMENTI – ATTI RICHIESTI

Indizione assemblea

Delibera del Consiglio Federale


Indizione Assemblea Nazionale ordinaria

 Avviso da pubblicare sul sito istituzionale www fidal it + organi di informazione
Riferimenti: art. 10 Statuto – art. 40 RO
Nomina della CVP
Nomina
della
Commissione
Elettorale nazionale
Determinazione ordine
del giorno

Entro il 2 dicembre 2020
Almeno
60 giorni
prima

Convocazione
Assemblea Nazionale
Elettiva

Delibera del Consiglio Federale


Nomina della Commissione Verifica Poteri (un presidente, due vicepresidenti, sei membri effettivi e tre
supplenti)
Sarà necessaria la condivisione da parte del Coni del nominativo del presidente
 Nomina della Commissione Elettorale Nazionale (da tre a cinque componenti - presiede il segretario
generale)
 Ordine del giorno dell’Assemblea (Gli aventi diritto al voto che intendono iscrivere argomenti
all’ordine del giorno possono chiedere inserimenti fino a venti giorni prima dello svolgimento
dell’assemblea)
Riferimenti: art. 10 Statuto – artt. 40, 42, 47, 52 RO
Lettera di convocazione del Presidente
agli aventi diritto al voto con luogo, data, orario sia della prima che della seconda convocazione, ordine del
giorno, voti attribuiti, numero delle deleghe con allegato modulo ed eventuali disposizioni e informazioni.
L’Avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet federale.
La convocazione viene inviata via PEC agli indirizzi indicati all’atto dell’affiliazione.
Tecnici ed atleti si intendono domiciliati presso l’affiliato di appartenenza.
Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale sarà possibile impugnare la tabella voti secondo le
modalità e procedure stabilite dal “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in
occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dal CONI
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L’avviso di convocazione va esteso ai soggetti indicati nell’art. 14 Statuto, nonché al Fiduciario Nazionale GGG,
ai componenti della Commissione Tecnica Nazionale GGG e ai Fiduciari Regionali GGG.
Riferimenti: artt. 10, 14 Statuto –artt. 40, 41 RO

Almeno 40
giorni prima

Entro le ore 12 del 22 dicembre
2020

Presentazione
candidature

La commissione elettorale si riunisce entro le 48 ore successive al termine di scadenza (le ore 12 del 24
dicembre 2020)
L’elenco dei candidati deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea
(entro il 31 dicembre 2020) sul sito federale e inviato ai CCRR .
Comunicazione agli esclusi a mezzo posta certificata.

Ricorsi

I ricorsi avverso le candidature, da parte degli esclusi o della Procura Federale, devono essere depositati entro
sette giorni dalla data di pubblicazione sul sito federale, secondo le modalità e procedure stabilite dal
“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali
elettive” emanato dal CONI.
Riferimenti: art. 36, 37, 37bis Statuto – artt. 52, 53, 54 RO

Almeno 15
giorni prima

Entro il 16 gennaio 2021

Rappresentante degli
Atleti e dei Tecnici

Comunicazione via PEC alla segreteria federale (segreteria@pec.fidal.it) da parte delle società.
Artt. 40, 41 RO
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