
 
 
 

Comitato Provinciale di Sassari 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
Comitato Provinciale di Sassari 

Via Poligono 8 (presso Stadio dei Pini Tonino Siddi) – 07100 SASSARI (SS) 
 info@fidalsassari.it 

DELIBERA DEL 04/01/2021 

INDIZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO 2021/2024 

 

In data 04 gennaio 2021, il Comitato Provinciale di Sassari, riunito in modalità telematica su 
piattaforma Meet, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, ha deliberato di indire l’Assemblea 
Provinciale Elettiva delle società del Comitato Provinciale di Sassari per il giorno 06 marzo 2021, 
in luogo e ora da stabilirsi con successivo avviso di convocazione, con il seguente  

Ordine del giorno 

1. relazione Commissione Verifica Poteri; 
2. nomina Ufficio Presidenza Assemblea e scrutatori; 
3. relazione Presidente Provinciale sull’attività 2017 / 2020; 
4. presentazione programma quadriennio 2021 / 2024 da parte dei candidati alla Presidenza 

Provinciale; 
5. presentazione candidati alla carica di Consigliere Provinciale; 
6. elezione (operazioni di voto, scrutinio e proclamazione) delle cariche provinciali. 

 

Il Consiglio, preso atto e accettata la rinuncia del Segretario Provinciale a presiedere la 
Commissione Elettorale, ai sensi del R.O. ha inoltre provveduto alle seguenti nomine: 

 Commissione elettorale: 

 Presidente: Vincenzo Maini 
 Componenti: Andrea Cossu 

 Fabiano Serra 
 Supplenti: Franco Zara  

 Alba Carboni 
 

 Commissione Verifica Poteri: 

 Presidente: Vincenzo Maini 
 Componenti: Andrea Cossu 

 Fabiano Serra 
 Supplenti: Franco Zara  

 Alba Carboni 
 
 
 
 

 Il segretario  Il Presidente 
 Gianfranco Sechi Giovanni Battista Salaris 



Comitato Provinciale di Sassari 

Vademecum assemblea elettiva provinciale 

1) Elenco società e voti attribuiti (art. 35 co. 4 Statuto)

Cod.Soc. Denominazione VOTI 
SS019  C.U.S. SASSARI 36 
SS021  ASC ATL SAN GIOVANNI 10 
SS026  STUDIUM ET STADIUM 11 
SS028  POL LIB ATL SASSARI 12 
SS034  ATLETICA OZIERI 12 
SS059  ATL LEGG PORTO TORRES 20 
SS064  CCRS SORSO 16 
SS125  ATLETICA PLOAGHE 12 
SS181  GS MONTE ACUTO MARATHON 10 
SS182  I GUERRIERI DEL PAVONE 19 
SS191  TRIATHLON TEAM SASSA 10 
SS208  ALGHERO MARATHON 11 
SS217  PODISTICA SASSARI 10 
SS220  A.S.D. ICHNOS SASSARI 34 
SS228  SHARDANA ASD 20 
SS245  ATLETICA ITTIRI CANNED 10 
SS247  ALGUERUNNERS ASSOCIAZIONE SPO 10 
SS257  ASD SOS IDDANOESOS 10 
SS266  A.S.D. VEGAN RUNNERS 10 

283 

2) Partecipazione, quorum costitutivi
L’Assemblea Provinciale è costituita dalle società rappresentate dal Presidente o loro
delegati purché dirigenti sociali in carica della società medesima (art. 30 co. 1 e 5 Statuto).
Non è consentito il rilascio di deleghe esterne (art. 30 co. 4 bis Statuto).
L’assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 50% degli aventi
diritto al voto in prima convocazione e del 30% in seconda convocazione.

3) Candidature
Per i requisiti e le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità si rinvia allo Statuto
Federale. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 25 gennaio
2021 e potranno essere consegnate a mano alla segreteria del Comitato presso lo Stadio
dei Pini o trasmesse via mail ordinaria all’indirizzo info@fidalsassari.it utilizzando gli
allegati moduli di autocertificazione.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda allo Statuto Federale e al Regolamento Organico 

mailto:info@fidalsassari.it


MOD.      AUTOCERTIFICAZIONE/PRESIDENTE 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA 

DI PRESIDENTE PROVINCIALE  

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________________il___________, 

residente a __________________________ prov. _____ via _______________________ n° ______ 

posta elettronica certificata______________________ cell _________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità negli atti 

(art. 76 del  DPR 445/2000) 

DICHIARA 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 36 dello Statuto del CONI qui di seguito meramente riepilogati: 

 di essere maggiorenne; 

 di avere la cittadinanza italiana; 

 di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 

un anno; 

 di non avere riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori ad un anno da parte  Federazioni Sportive Nazionali, del 

CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, o di Organismi sportivi 

internazionali riconosciuti; 

 di essere tesserato alla FIDAL all’atto della presentazione delle candidature; 

 di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata 

direttamente alla gestione della Federazione; 

 di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le 

discipline associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

 di non avere subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o 

di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 

Sono consapevole che la mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del 

mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata decadenza dalla 

carica. 

        In fede 

_________________________________ 



MOD. AUTOCERTIFICAZIONE/CONSIGLIERE 

  AUTOCERTIFICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE PROVINCIALE

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________________il___________, 

residente a __________________________ prov. _____ via _______________________ n° ______ 

posta elettronica certificata______________________ cell _________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità negli atti 

(art. 76 del  DPR 445/2000) 

DICHIARA 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 36 dello Statuto del CONI qui di seguito meramente riepilogati: 

 di essere maggiorenne; 

 di avere la cittadinanza italiana; 

 di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad 

un anno; 

 di non avere riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori ad un anno da parte  Federazioni Sportive Nazionali, del 

CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, o di Organismi sportivi 

internazionali riconosciuti; 

 di essere tesserato alla FIDAL all’atto della presentazione delle candidature; 

 di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata 

direttamente alla gestione della Federazione; 

 di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le 

discipline associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

 di non avere subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o 

di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva. 

Sono consapevole che la mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del 

mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata decadenza dalla 

carica. 

        In fede 

_________________________________ 



CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA DELEGANTE 

DELEGA A DIRIGENTE DELLA STESSA AFFILIATA 

Il sottoscritt_ ___________________________, nat_ a_________________ 

il_____________, con tessera federale di dirigente sociale n° ________ in qualità di 

Presidente e legale rappresentante della _________________________________ 

CF/P.IVA________________________, codice di affiliazione _____________ con 

sede in ___________________________ prov. _____ 

via________________________________ n°_____________, titolare dell’allegata 

copia del documento di riconoscimento n. ____________________ rilasciato 

da___________________ il__________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.1 

dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e DSA 

nonché dell’art. 14, commi 4 e 4 ter dello Statuto della FIDAL,  

DELEGA 

a rappresentare la stessa Società in occasione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria del 

Comitato Provinciale di Sassari, giusta convocazione del Presidente Provinciale del 

______ per il giorno _______ in __________, via _______________, il/la signor/a 

_____________________ nat_ a _______________il __________ e residente in 

_________________________, in qualità di Consigliere della medesima società, con 

tessera federale di dirigente sociale n° ___________________.  

Allega all’uopo documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 

Luogo, data __________ 

In fede 

(firma) 

__________________ 
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