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Reggio Calabria, 10 ottobre 2016 

 

Prot. n° 79 

 

 

Ai Presidenti delle società Affiliate 

 

E, p.c., Alla Fidal Segreteria Federale 

Al Revisore dei Conti Regionale 

Ai Consiglieri Regionali 

Ai Delegati dei CCPP Fidal 

Al Fiduciario Regionale GGG 

Al Fiduciario Tecnico Regionale 

 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 

 

Ai sensi degli artt. 25, 26, 34, 35 e 36 dello Statuto Federale e degli artt. 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52 e 53 del 

Regolamento Organico, ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 27.09.2016, i Presidenti degli 

Affiliati in indirizzo sono convocati all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per giorno 26 novembre 2016 a 

Catanzaro presso l’aula del Consiglio comunale, alle ore 15:00 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda 

convocazione, con il seguente OdG : 

 

� Elezione della Presidenza dell’Assemblea; 

� Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

� Nomina della Commissione di Scrutinio; 

� Relazione del Presidente regionale uscente; 

� Elezione del Presidente, dei Consiglieri regionali e del Revisore dei conti regionale per il quadriennio 

2017-2020. 

�  

La Commissione Verifica Poteri, come previsto dall’art. 47.9 del Regolamento Organico, risulta così composta: 

• Presidente: Giuseppe Veraldi – Delegato del C.P. di Catanzaro; 

• Componenti effettivi: Giusy Lacava e Giovanni Molè – Giudici di gara; 

• Componenti supplenti: Annarita Pavone e Ugo Rosanò – Giudici di gara 

 

 

CANDIDATURE 

Le candidature alle cariche regionali (Presidente, Consiglieri e Revisore) dovranno essere depositate presso la 

segreteria del CR Calabro Fidal entro le ore 12:00 del 6 novembre 2016. Le candidature potranno pervenire con 

qualsiasi mezzo, ma inderogabilmente entro i termini indicati, pena l’inammissibilità. Non saranno ritenute valide, 

quindi, le candidature depositate o pervenute fuori termine. 

La Commissione Elettorale, entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, dovrà effettuare 

le verifiche di rito ed esporre l’elenco dei candidati.  

La Commissione Elettorale, come previsto dall’art. 52.3 del Regolamento Organico, risulta così composta: 

� Presidente: Giusy Lacava – Segretaria del Comitato regionale; 

� Componente effettivo: Manto Giovanni – Fiduciario regionale GGG; 

� Componente effettivo: Luigi Gangemi – Delegato del C.P. di Reggio Calabria; 

� Componente effettivo: Giulio Greve – Giudice di gara; 

� Componente supplente: Stefania Manto – Giudice di gara. 
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DIRITTO DI VOTO 

L’Assemblea Regionale è costituita (art. 2 dello Statuto Federale) dai legali rappresentanti degli Affiliati con sede nel 

territorio della Regione, aventi diritto a voto o dai loro delegati, purchè dirigenti in carica dello stesso o altro affiliato. 

Ciascuna società avente diritto a voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purchè alla data di effettuazione 

dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiamo svolto effettiva attività 

sportiva ufficiale della Federazione (art. 35.3 dello Statuto Federale). 

 

DELEGHE 

Il Presidente della società può delegare un componente del proprio organo di amministrazione, tesserato come 

dirigente sociale per l’anno 2016 a rappresentare la società stessa.  

Il Presidente di una società può delegare il Presidente o il Dirigente di altra società purchè appartenente alla stessa 

regione (art.14.1 dello Statuto Federale). 

Tali indicazioni debbono risultare da atto scritto, su foglio intestato del sodalizio o munito di timbro dell’affiliato 

(art.14.4 dello Statuto Federale). 

Sono ammesse due deleghe a favore di un altro affiliato; nella delega deve essere specificatamente indicato il nome 

del delegato. Le eventuali deleghe complete di tutti dati richiesti, pena la nullità, devono essere depositate in originale 

con firma del Presidente e timbro della società, alla Segreteria del Comitato regionale oppure alla Commissione 

Verifica Poteri non oltre l’ora fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 

Il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società in 

Assemblea, né direttamente né per delega, ed assistono senza diritto di voto. 

Tutta la documentazione riguardante l’Assemblea, nonché i voti assembleari, possono essere consultati e scaricati dal 

sito web della Fidal Nazionale alla seguente pagina http://www.fidal.it/content/Assemblee-2016/95517 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Autocertificazione Candidatura a Presidente Regionale 

Autocertificazione Candidatura a Consigliere Regionale 

Autocertificazione Candidatura a Revisore Regionale 

Delega a Dirigente stessa società (Mod. DELEGA1/DIRIGENTI 

Delega a Presidente o dirigente di altra Società (Mod.DELEGA2/DIRIGENTI) 

 


