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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE REGIONALI STRAORDINARIE 2015 

per L’ELEZIONE dei DELEGATI degli AFFILIATI 

degli ATLETI e dei TECNICI all’ASSEMBLEA NAZIONALE 

 

Matera – Sede Fidal Basilicata – c/o Campo Scuola “R. Duni” 

Sabato 10 gennaio 2015 

 

Il Consiglio Regionale della Fidal Basilicata ha indetto, per il giorno di Sabato 10 gennaio 2015, a 

Matera, presso il Campo Scuola “R. Duni” di Viale delle Nazioni Unite 30, le Assemblee in oggetto. 

Le Assemblee sono convocate per le ore 15,00. 

In prima convocazione saranno valide se risulteranno presenti almeno il 50 per cento degli aventi 

diritto a voto. 

In seconda convocazione, alle ore 16,00, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

PRELIMINARI 

1. Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. Designazione della Commissione di Scrutinio. 

LAVORI 

4. Esame delle proposte di Modifiche Statutarie deliberate dal Consiglio Federale; 

5. Presentazione e votazione per appello nominale di eventuali mozioni in merito alle proposte 

esaminate; 

6. Elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche statutarie in 

rappresentanza degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici; 

 

Assistono ai lavori dell’Assemblea: 

 

Il Rappresentante della Fidal Nazionale; 

Il Presidente ed i Componenti il Consiglio Regionale; 

Il Componente dell’Organo di Giustizia Regionale; 

I Delegati Provinciali; 

Il Fiduciario Regionale del G.G.G.; 

Il Fiduciario Tecnico Regionale; 

Il Revisore dei Conti Regionale. 

 

Possono assistere ed intervenire i Membri del Consiglio Federale e degli Organi Centrali. 
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DIRITTO DI VOTO E DELEGHE 

 

Ciascuna Società avente diritto al voto sarà rappresentata in Assemblea dal Presidente o suo 

Delegato, purchè, alla data di effettuazione dell’Assemblea, la stessa Società abbia provveduto a 

riaffilarsi, a tesserare i propri rappresentanti per l’anno agonistico 2015 ed abbia maturato 12 mesi di 

anzianità alla data di svolgimento dell’Assemblea Regionale. (la riaffiliazione può essere accettata 

solo se la società ha partecipato ad attività agonistica con almeno un atleta e non sia in alcuna 

situazione di morosità). 

Il Presidente della Società può delegare un componente del proprio organo di amministrazione, in 

regola con il tesseramento Fidal, a rappresentare la società stessa; in questo caso deve risultare tale 

indicazione da atto scritto munito di timbro dell’affiliato. 

E’ ammessa una sola delega e solo fra gli Affiliati della stessa regione. Il Presidente di una società può 

delegare, quindi, il Presidente o il Dirigente di altra società, purchè appartenente alla stessa regione. 

Nella delega deve essere specificatamente indicato il nome del delegato. La delega è possibile solo se 

sono almeno 20 le Società aventi diritto a voto. 

Gli atleti ed i tecnici possono rilasciare ed essere portatori di una sola delega. 

Il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare Società in Assemblea ma 

possono essere eletti Delegati all’Assemblea Nazionale se presenti in Assemblea Regionale.  

Le eventuali deleghe (per le quali alleghiamo alla presente modello facsimile), complete di tutti i dati 

richiesti pena la nullità, devono essere depositate in originale con firma del Presidente e timbro della 

Società, alla Segreteria del Comitato Regionale oppure alla Commissione Verifica Poteri non oltre 

l’ora fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 

 

ELEZIONE DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 

 

Ogni Regione ha diritto di eleggere per ciascuna componente federale: 

un delegato Dirigente per ogni 750 voti attribuiti alle Società; 

un  delegato Atleta per ogni 1.500 tesserati Atleti maggiorenni della Regione di riferimento; 

un delegato Tecnico per ogni 150 tesserati Tecnici maggiorenni della Regione di riferimento. 

In ogni elezione vanno sempre eletti i delegati effettivi e i delegati supplenti per ciascuna 

componente federale. 

Potranno ricevere voti quali Delegati tutti coloro i quali sono in possesso dell’elettorato attivo in 

Assemblea, relativamente le singole componenti. I delegati eletti dovranno essere presenti in 

Assemblea. Sono eletti delegati effettivi coloro che avranno riportato il maggior numero di 

preferenze (fino al numero di delegati eleggibili in ogni Regione) per ciascuna componente. Tutti gli 

altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze 

ottenute, saranno nominati delegati supplenti. L’elenco dei delegati andrà riportato sia nel verbale di 

scrutinio, che nella modulistica allegata. Agli stessi delegati dovrà essere obbligatoriamente notificata 

la convocazione per l’Assemblea Nazionale al termine dell’Assemblea Regionale. Gli interessati 

dovranno firmare per ricevuta. 
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COMPOSIZIONE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

 

La Commissione così composta: 

 

Presidente       Avv.    Giovanni CAPPIELLO    (Membro Giunta GGG Reg.le) 

Componenti    Dott.   Rodolfo LEO                  (Membro Giunta GGG Reg.le) 

                          Avv.     Marco SAPONARA       (Giudice Unico Reg.le) 

 

Ricordiamo che l’assegnazione dei voti è subordinata all’essere, alla data dell’effettuazione 

dell’Assemblea Regionale, affiliati da almeno 12 mesi ed aver svolto, nei citati 12 mesi, effettiva 

attività, partecipando a gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione che le controlla 

direttamente. 

 

La Bozza di Statuto Federale sarà disponibile dopo la deliberazione del Consiglio Federale in 

programma il prossimo 18 dicembre. 

 

Alleghiamo alla presente i seguenti facsimile: 

 

1. Delega a Dirigente della stessa Società; 

2. Delega a Presidente o Dirigente di altra Società; 

3. Delega ad Atleta; 

4. Delega a Tecnico; 

 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                                      Emanuele VIZZIELLO 

                                                                                                                           
 

Matera, 16 dicembre 2014 

Prot. n.  146 

 


