Ancona, 12 ottobre 2016
Prot. N°370
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI AFFILIATI
E p.c.:
Alla Segreteria Federale
Al Presidente CONI Marche
Al Revisore dei Conti Regionale
Ai Consiglieri Regionali
Ai Delegati Provinciali
Al Fiduciario Regionale G.G.G.
Al Fiduciario Tecnico Regionale
Oggetto: Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva 2017-2020
Ai sensi dello Statuto Federale, artt. 25, 26, 34, 35 e 36; e del Regolamento Organico, artt. 50 e 41, 42, 44, 47,
48, 49, 52 e 53, nonché in esecuzione della delibera del Consiglio Regionale n. 20 del 5 ottobre 2016, i
Presidenti degli Affiliati in indirizzo sono convocati all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva che si terrà
presso il Palaindoor di Ancona – Via della Montagnola, 72 – 60128 Ancona (AN) Domenica 13 novembre 2016
alle ore 9,30 in prima convocazione alle ore 10,30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
a. Relazione della Commissione Verifica Poteri;
b. Nomina ufficio di presidenza
i. Presidente-Vice Presidente
ii. Segretario
iii. Scrutatori
c. Relazione del Presidente Regionale sulla gestione del quadriennio 2012-2016
d. Intervento dei componenti dell’Assemblea
e. Relazione programmatica del Candidato Presidente e dei Consiglieri Regionali
f. Elezione delle cariche federali regionali
i. Presidente
ii. Consiglieri
iii. Revisore dei conti
g. Proposta di mantenimento dei Delegati provinciali
h. Varie ed eventuali
i. Proclamazione degli eletti
Il Consiglio Regionale del 5 ottobre 2016, ha altresì provveduto a nominare, quali componenti la Commissione
Verifica Poteri (art. 47 comma 9 del R.O.), i signori:
Presidente: Ferrari Giovanni
Componenti: Mancinelli Orazio, Cimino Vincenzo,
Supplenti: La Tegola Michele, Foglini Maria Teresa
e quali componenti la Commissione Elettorale Regionale, i signori:
Presidente: Mancinelli Orazio
Componenti: Cimino Vincenzo, Marino Cristina
L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati con sede nel territorio della Regione,
aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. Ciascuna
società avente diritto al voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purché alla data di effettuazione
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dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 12
mesi, effettiva attività ed a condizione che alla data di convocazione dell’Assemblea partecipino all’attività
sportiva ufficiale della Federazione (art. 35 comma 3 dello Statuto Federale).
Il Presidente della società può delegare un componente del proprio organo di amministrazione, tesserato
come “dirigente sociale” per l’anno 2016, a rappresentare la società stessa (vedi Mod.DELEGA.1/DIRIGENTI).
Il Presidente di una società può delegare il Presidente o il Dirigente di altra società purché appartenente alla
stessa regione (vedi Mod. DELEGA 2/DIRIGENTI). Sono ammesse due deleghe a favore di un altro affiliato: deve
risultare da comunicazione scritta (art.14, comma 4, dello Statuto federale). Si rammenta che ciascun
rappresentante, a prescindere dal numero di deleghe, può esprimere in Assemblea al massimo complessivi
1.000 voti (art. 14, comma 4 dello Statuto federale).
Il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e 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 numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio Regionale è stabilito nel numero di 6.
Coloro i quali intendano candidarsi alle cariche elettive regionali devono depositare la propria candidatura
utilizzando l’apposito modulo entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre2016. In base all’art.52 del
Regolamento Organico: “Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Federale, con qualsiasi mezzo,
inderogabilmente e a pena di inammissibilità entro il termine indicato dal citato articolo dello Statuto. Nella
candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al
candidato stesso le comunicazioni di sua competenza" (vedi Mod. AUTOCERTIFICAZIONE/PRESIDENTE o
CONSIGLIERE).
La Commissione Elettorale entro 24 ore dal termine di presentazione, effettuerà le verifiche e pubblicherà sul
sito internet http://marche.fidal.it l'elenco dei candidati. Eventuali ricorsi per esclusioni possono essere
presentati entro 48 ore dalla comunicazione dell'avvenuta esclusione; tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale
Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione (art.52.comma7 del Regolamento
Organico).
Cordiali saluti.
ALLEGATI
Delibera CR FIDAL Marche 20/2016 “Indizione assemblea regionale ordinaria elettiva”
Prospetto dei voti società Regione Marche
Autocertificazione Candidatura Presidente
Autocertificazione Candidatura Consigliere Regionale
Autocertificazione Revisore dei Conti Regionale
Mod. Delega.1/Dirigenti stessa società
Mod. Delega 2/Dirigenti altra società

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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