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SASSARI 19/02/2020 

 AI PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE CP SASSARI 

 AL PRESIDENTE DEL CR SARDEGNA 

 AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA PROVINCIA 

 AI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE  

 AL FIDUCIARIO PROVINCIALE GGG 

 AI COMPONENTI LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

 ALLA SEGRETERIA FEDERALE 

  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO 2021/2024 

 

Il Presidente del Comitato Provinciale di Sassari, in attuazione della delibera del Comitato 
Provinciale di Sassari del 04 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto,  

CONVOCA 

l’Assemblea Provinciale Elettiva delle società del Comitato Provinciale di Sassari per il giorno 
06 marzo 2021 alle ore 14:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione,  
che si terrà presso gli impianti sportivi del Cus Sassari in Località San Giovanni a Sassari, per 
discutere 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. 

 
In osservanza alle norme di prevenzione del contagio da Virus Sars Cov-2, in allegato si 
trasmettono i protocolli di sicurezza cui tutti i partecipanti dovranno rigorosamente attenersi. 
 

 
 

   Il Presidente 
  Giovanni Battista Salaris 
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ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO 2021/2024 
 

Sassari 06 marzo 2021 ore 14:00 prima convocazione -  ore 16:00 seconda convocazione 
Luogo: Impianti sportivi Cus Sassari in Località San Giovanni – Sassari 
https://www.google.com/maps/dir/40.7702593,8.4883752/CUS+Sassari,+Via+San+Pietro+d'Ottava,+07100+Sassari+SS/@40.7680189,8.489364
8,882m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12dc6261b07d3821:0x225cc78bf39a7e89!2m2!1d8.4932497!2d40.7695101!3e0 

 

PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID 19 

 

1. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai rappresentanti legali delle società o ai loro 
delegati e agli altri aventi diritto (candidati, consiglieri regionali, fiduciario GGG, 
commissione verifica poteri). 

2. È obbligatorio indossare la mascherina facciale nei locali della palestra e negli spazi aperti 
dell’impianto; la mascherina dovrà essere correttamente indossata anche durante gli 
eventuali interventi. 

3. Si provvederà al controllo della temperatura corporea (non sarà consentito l’accesso in 
caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi) e alla registrazione delle presenze. 

4. Ciascun partecipante dovrà presentare all’ingresso apposita autocertificazione (vedi 
allegato). 

5. L’assemblea si terrà nei locali della palestra di basket; le sedie verranno posizionate ad 
oltre un metro di distanza per ciascun lato; è fatto divieto di spostarle dal punto di 
posizionamento iniziale ed è vietato cambiare il posto inizialmente assegnato. 

6. Le votazioni si terranno in locale separato; sarà obbligatorio provvedere alla preventiva 
sanificazione delle mani prima del ritiro della scheda elettorale. 
 

DISPOSIZIONI PER L’ACCREDITO DEI PARTECIPANTI 
 

L’accredito dei partecipanti potrà essere effettuato all’ingresso della palestra; per snellire le 
procedure e ridurre i contatti si invitano le società partecipanti a trasmettere, nei giorni 
precedenti l’adunanza, all’indirizzo info@fidalsassari.it, la conferma di partecipazione, il 
nominativo del partecipante e, nel caso di delega interna, copia della delega sottoscritta dal 
legale rappresentante della ASD corredata di documento di identità del delegante e del delegato.  
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