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Prot. n.  315/MS 

                  Firenze, 20 Settembre 2016  

 

 

Ai Presidenti delle 

SOCIETA' TOSCANE (Affiliate) 

 

e, p.c. Alla Segreteria Federale 

Sua Sede 
 

              

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2016 

CAMPI BISENZIO FI - c/o Limonaia Villa Montalvo - Sabato 22 ottobre 2016 

 

Il Consiglio Regionale della Fidal Toscana ha indetto, per il giorno Sabato 22 ottobre 2016, a 

CAMPI BISENZIO, presso la Limonaia di Villa Montalvo, l’Assemblea in oggetto. 

 

 L’Assemblea è  convocata per le ore 14.30.  

In prima convocazione sarà valida se risulteranno presenti almeno il 50% dei voti assegnati agli  

affiliati. 

 In seconda convocazione, alle ore 15.30, sarà valida se risulteranno presenti almeno il 30% dei 

voti assegnati agli affiliati. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

PRELIMINARI 

1. Relazione della Commissione Verifica poteri; 

2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. Designazione della Commissione di Scrutinio. 

LAVORI 

4. Relazione del Presidente Regionale sulla gestione regionale del quadriennio; 

5. Intervento dei partecipanti all’Assemblea; 

6. Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Consiglio Regionale; 

7. Elezione delle cariche regionali per il quadriennio 2017/2020: 

- Presidente Regionale;  

- Consiglio Regionale; 

- Revisore dei Conti Regionale; 

8. Proposta di modifica dei Presidenti Provinciali in Delegati Provinciali; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Assistono ai lavori dell’Assemblea: 

-Il Rappresentante della Fidal Nazionale; 

-Il Presidente ed i Componenti il Consiglio Regionale; 

-I Componenti degli Organi di Giustizia Regionale; 

-I Presidenti dei Comitati Provinciali; 

-Il Fiduciario Regionale del G.G.G.; 

-Il Fiduciario Tecnico Regionale; 

-I Candidati alle cariche elettiva; 

-Il Revisore dei Conti Regionale. 
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Possono assistere ed intervenire i Membri del Consiglio Federale e degli Organi Centrali. 

 

DIRITTO DI VOTO E DELEGHE 

 

Ciascuna Società affiliata avente diritto al voto sarà rappresentata in Assemblea dal 

Presidente o suo Delegato.  

Il Presidente della Società può delegare un componente del proprio organo di 

amministrazione oppure il Presidente o Dirigente di altra Società, in regola con il tesseramento 

Fidal, a rappresentare la società stessa; in questi casi tali indicazioni debbono risultare da atto 

scritto, su foglio intestato del sodalizio o munito di timbro dell’affiliato.  

Sono ammesse massimo due deleghe e solo fra gli affiliati della stessa regione. Nella delega 

deve essere specificatamente indicato il nome del delegato.   

Ciascun rappresentante, a prescindere dal numero di deleghe, può esprimere in Assemblea al 

massimo complessivi 1000 voti (art. 14.4 dello Statuto Federale). 

Le eventuali deleghe (per le quali alleghiamo alla presente modello facsimile), complete di 

tutti i 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. 

I candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun 

affiliato. 

Il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei 

Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia non possono rappresentare in Assemblea 

nessun avente diritto al voto; essi possono partecipare ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.  

Il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare Società in 

Assemblea.  

 

CANDIDATURE/ELEZIONI 

 

Le candidature devono essere depositate presso l’ufficio di Segreteria del Comitato 

Regionale entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2016.  

Gli Uffici del Comitato saranno aperti in via straordinaria Domenica 2 ottobre dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 (il sabato 1 ottobre l’ufficio resterà chiuso). 

Le Candidature possono essere inviate con qualsiasi mezzo e devono pervenire nei termini 

di cui sopra.  

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, trascorse 24 ore dal termine della 

presentazione, dopo l’esame da parte della Commissione Elettorale, sul Sito Web del Comitato 

stesso ed esposto presso la sede. 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

 

La Commissione così composta: 

Presidente:         Simone  PETRACCHI  (Giudice di Gara) 

Componenti:       Franca  FEDUCCI  (Fiduciario Provinciale G.G.G.) 

                          Raffaele  MONCINI  (Giudice di Gara) 

Supplenti:  Claudia  MANFRIANI  (Giudice di Gara) 

Palmiro  FINAMORI  (Giudice di Gara) 
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE ELETTORALE 

 

La Commissione Elettorale è così composta: 

 Segretario Regionale   Massimiliano  SANTANGELO 

Responsabile Statistiche  Alessio  MAVILLA 

Responsabile Tesseramento  Daniele  CAPUTO 

 

Ricordiamo che lo Statuto Federale, il relativo Regolamento Organico e tutta la 

documentazione inerente l’assemblea, nonché i voti assembleari, possono essere consultati e 

scaricati dal sito web della Fidal Nazionale www.fidal.it.  (Assemblea 2016). 

 

Ricordiamo che l’assegnazione dei voti e quindi la conferma di quelli provvisori è 

subordinata all’essere, alla data dell’effettuazione dell’Assemblea, affiliati da almeno 12 mesi ed 

aver svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività, partecipando a gare iscritte nei calendari ufficiali 

della Federazione che le controlla direttamente. 

 

Cordiali saluti. 

 

                  

 

IL PRESIDENTE 

                 Alessio Piscini             
 

 

All:         

- Autocertificazione Candidatura a Presidente Regionale. 

- Autocertificazione Candidatura a Consigliere Regionale. 

- Autocertificazione Candidatura a Revisore Regionale. 

- Delega a Dirigente della stessa Società; 

- Delega a Presidente o Dirigente di altra Società. 

- Schema voti provvisori attribuiti alle Società. 
 

http://www.fidal.it/

