
 

 

ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA ORDINARIA ELETTIVA – QUADRIENNIO 2021/2024 
CAGLIARI, 9 GENNAIO 2021 

 

Prot. n. 246                    Cagliari, 05/01/2021 

 

- Ai Presidenti delle Società affiliate  
- Ai Componenti il Consiglio Regionale 
- Ai Candidati alle cariche elettive 

 

Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 

In riferimento a quanto in oggetto e alla convocazione con Prot. n. 239 del 09/12/2020, si precisa 

che la partecipazione alle assemblee elettive costituisce una valida ragione di spostamento. Per questo 

motivo vi informo che, salvo eventuali nuovi provvedimenti che potranno esserci in questi giorni, 

l’Assemblea si svolgerà regolarmente come previsto a Cagliari il 9 gennaio p.v., alle ore 10,00 in prima 

convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione. 

L’Accesso, da intendersi a porte chiuse, sarà consentito esclusivamente al legale rappresentante 

dell’Associazione avente diritto di voto o a un suo Delegato che sia componente dell’organo direttivo, ai 

candidati alle cariche elettive, al Presidente Regionale e ai Componenti eletti o di diritto del Consiglio 

Regionale, ed agli invitati (art. 14 dello Statuto e art. 40 del Regolamento Organico) 

Non saranno ammessi accompagnatori. 

Secondo quanto previsto dall’Art. 10 dello Statuto Federale “è preclusa la presenza in Assemblea 

a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione”. 

All’ingresso dell’Hotel, muniti di mascherina e previo controllo della temperatura corporea, dovrà 

essere presentata l’autocertificazione compilata e firmata in ogni sua parte. 

I legali rappresentanti delle società o un loro delegato, i candidati e gli altri aventi diritto 

dovranno comunicare la presenza all’assemblea elettiva entro le ore 13,00 dell’8 gennaio 2021, tramite 

mail alla segreteria regionale all’indirizzo federicalai@fidalsardegna.it. In caso di necessità sarà 

consentita la modifica purché comunicata prima dello svolgimento dei lavori assembleari. 

Si precisa che tutti gli autorizzati dovranno essere in regola con il tesseramento per la stagione 

2021. 

Si allegano i moduli per lo spostamento e per l’accesso all’Assemblea. 
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