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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA 

 

 

Alle Società del Friuli Venezia Giulia       Trieste, 8 novembre 2016  

Loro indirizzi e-mail         Prot. n° 1045/16/14ASS/GI 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea regionale ordinaria elettiva  
 

 

 In base all’art. 25 dello Statuto Federale, è convocata per il giorno 26 NOVEMBRE 2016, sabato, 

l’Assemblea regionale ordinaria elettiva con le seguenti modalità, orario ed Ordine del Giorno. 
 

 La Commissione verifica poteri, composta dai sigg.ri Massimiliano URSINO (Presidente), Loris PASUT 

(Componente) e Luigina SERRAGLIO (Componente), si insedierà alle ore 14.00. 
 

Luogo:  Sala Consiliare della Provincia di Pordenone, Largo San Giorgio n. 12, PORDENONE . 
 

Orario Assemblea:             ore 16.00  prima convocazione         ore 17.00  seconda convocazione. 
 

Ordine del Giorno : 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea 

2. Relazione Commissione verifica poteri 

3. Relazione del Presidente regionale sulla gestione del quadriennio 

4. Interventi 

5. a)  Elezione del Presidente del Comitato Regionale per il quadriennio 2017/2020. 

b)  Elezione di n° 8 Consiglieri Regionali per il quadriennio 2017/2020. 

c)  Elezione del Revisore dei Conti per il quadriennio 2017/2020 

d)  Varie ed Eventuali. 
 

 

 Si allega l’elenco dei voti attribuiti a ciascuna Società nonché le istruzioni per l’Assemblea Regionale. 

Si ricorda che lo Statuto Federale ed il Regolamento Organico sono pubblicati integralmente sul sito Internet 

della Fidal: www.fidal.it 

 

 

 Le Società non aventi diritto al voto sono comunque autorizzate a partecipare all’Assemblea. 

 

         Il Presidente del Comitato Regionale 

             avv. Guido Germano Pettarin 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  La trasmissione della presente nota via e-mail o fax ha valore ufficiale: non si provvederà pertanto ad 

inviarne copia per posta. 

 

 

 



FIDAL C.R. F.V.G.– Via dei Macelli 5 - 34148 Trieste - Tel. 040-829190 - Fax 040-382972  

e-mail: cr.friulivg@fidal.it - sito internet: www.fidalfvg.it 

ALLEGATO: Istruzioni per le Assemblee Regionali. 
 

 

 

 

VALIDITA’ ASSEMBLEA 

 
L’Assemblea, in base all’art.12 dello Statuto Federale, sarà valida in prima 

convocazione se con la presenza di affiliati che rappresentino almeno la metà dei voti 
assegnati agli stessi ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la 
presenza di rappresentanti di almeno il 30% dei voti assegnati. Le elezioni alle cariche 
federali avvengono a maggioranza semplice. 

 
Per la carica di Presidente regionale occorre la maggioranza del 50% più uno dei voti 

presenti in assemblea. (art. 34, comma 1, dello Statuto federale) 
Per l’elezione dei Consiglieri Regionali possono essere espressi voti limitatamente ai ¾ 

dei membri eleggibili (art. 34, comma 2 dello Statuto federale) (nella fattispecie 6). 
 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI E DELEGHE 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 25, comma 1, l’Assemblea Regionale è costituita da: 
 

• i legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto a 
voto; 

• dei delegati purchè dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato  
 
 

Può essere delegato il legale rappresentante di altro affiliato purchè della medesima 
Regione (art. 14, comma 1, dello Statuto Federale) (Vedi Mod. DELEGA 2/D) 

 
Numero massimo di deleghe concesse: sono ammesse due deleghe a favore di un altro 

affiliato: deve risultare da comunicazione scritta (art. 14, comma 4, dello Statuto federale). 
 
Totale massimo dei voti espressi: ciascun rappresentante, a prescindere dal numero di 

deleghe, può esprimere in Assemblea al massimo complessivi 1.000 voti (art. 14, comma 4, 
dello statuto federale). 
 
 
 
 Si rammenta infine che, per tutto quanto non previsto dall’art. 25 dello Statuto 
federale (“L’Assemblea Regionale”), ai sensi del comma 4 della relativa disposizione, si fa 
rinvio alle disposizioni relative all’Assemblea Nazionale in quanto applicabili. 


