
 

 

Prot. n. 18                    Cagliari, 11 febbraio 2021 
 

- Ai Presidenti delle Società affiliate  
della Provincia di Cagliari 

- Alla Segreteria Federale 
      
 Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA 
      QUADRIENNIO 2021/2024 
 

 Ai sensi dello Statuto Federale e del Regolamento Organico, i Presidenti degli affiliati della 

Provincia di Cagliari sono convocati all’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva che si terrà a 

Cagliari presso i locali dello Stadio Comunale di Atletica Leggera, giovedì 1° aprile 2021 alle ore 

17,00 in prima convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del 

giorno: 

- Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

- Elezione della Presidenza dell’Assemblea; 

- Esposizione del programma dei candidati alla Presidenza del Comitato Provinciale; 

- Elezione del Presidente Provinciale e Consiglieri e provvedimenti connessi; 

- Varie ed eventuali 

 Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché le connesse disposizioni 

normative al tempo vigenti, rendessero necessario od opportuno adottare modalità particolari per 

lo svolgimento dell’Assemblea, anche ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del D.L. n. 

18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 e dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, 

convertito con modificazioni nella L. 35/2020, nel testo modificato dall’art. 1 del D.L. n. 125/2020, 

ovvero normative successive, tali modalità potranno essere disposte e saranno comunicate, con gli 

stessi mezzi previsti per la comunicazione della presente convocazione, con il massimo preavviso 

possibile in relazione alle circostanze che si saranno eventualmente verificate. 
 

 Si rende nota la composizione delle commissioni:  

Commissione Elettorale   

 - PRESIDENTE  Giuseppe Spanedda 
- COMPONENTI Efisio Luigi Schirru  

  Antonella Cannas 
 - SUPPLENTI  Aventino Sedda 
Commissione Verifica Poteri  

 - PRESIDENTE  Aventino Sedda 
- COMPONENTI Efisio Luigi Schirru  

  Antonella Cannas 
 - SUPPLENTI  Milena Marcialis 

 

 

 



 

 

Per l’Assemblea le Società avranno a disposizione i voti attribuiti secondo le modalità 

previste dall’Art. 35 dello Statuto Federale, comma 4, pari al 40% dei voti attribuiti per le 

Assemblee regionali e nazionale, con un massimo di 4 preferenze fra i candidati alla carica di 

Consigliere Provinciale per eleggere 6 componenti il Consiglio.  
 

Il prospetto definitivo dei voti attribuiti è allegato alla presente convocazione. 
 

Hanno diritto di voto le associazioni riaffiliate e iscritte al Registro delle Società e 

Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI per il 2021 e che, alla data di celebrazione 

dell’Assemblea Regionale, abbiamo maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione 

che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di 

affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai 

programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione 

dell’Assemblea abbiano partecipato all’attività sportiva ufficiale della Federazione. (Art. 35, 

comma 3). 

È consentito il rilascio di una sola delega esterna secondo le modalità di cui all’art. 14 

comma 4 ter dello Statuto Federale. 

 I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società in Assemblea, né 

direttamente né per delega e assistono senza  diritto di voto. 

Le candidature alle cariche federali di Presidente e Consigliere devono pervenire alla 

Segreteria Regionale brevi manu o tramite e-mail federicalai@fidalsardegna.it entro e non oltre le 

ore 12 del 22 febbraio 2021, secondo le modalità di cui all’art. 37 bis dello Statuto Federale. 

L’accesso all’Assemblea, per motivi di sicurezza legati al Covid 19, sarà consentito 

esclusivamente ad un solo rappresentante per ciascuna società e ai soggetti precedentemente 

indicati, e agli altri aventi diritto. Non saranno ammessi accompagnatori. 

Per quanto non contemplato nelle presenti comunicazioni, si rinvia alle norme contenute 

nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico. 

 

Cordiali saluti 

 

                                 IL PRESIDENTE 
                                  Sergio Lai 
 
 
ALLEGATI: 
schema voti Provincia di Cagliari 
modulo candidature 
delega a dirigente stessa società 
delega a dirigente ad altra società 
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