FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.225 DELL’11 SETTEMBRE 2020
PRESIDENZA N.19
AVVISO DI CONVOCAZIONE
49ª ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
1. CONVOCAZIONE
Su deliberazione n.74/2020 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione dell’8
settembre 2020, ai sensi dell’art.16 dello Statuto federale e degli articoli 23 e 24 del Regolamento
Organico, è convocata la 49ª Assemblea Generale Straordinaria in Roma venerdì 13 novembre
2020.
L’Assemblea Generale si svolgerà in prima convocazione alle ore 12.00 e, qualora non fosse
raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 13.30 e comunque a
seguire la conclusione dell’Assemblea Generale elettiva.
2. SEDE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
I lavori delle Assemblee si svolgeranno presso:
Hotel Hilton Rome Airport
Via Arturo Ferrarin, 2
00054 Fiumicino
Email: romeairport_info@hilton.com
Tel.: +39 06-65258
3. ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Il Consiglio federale, a norma degli artt. 16 e 18 dello Statuto federale e dell’art.24 del Regolamento
Organico, ha deliberato quanto segue:
ORDINE DEL GIORNO
a) Preliminari dell’Assemblea

Lettura del verbale della Commissione Verifica dei Poteri;

Nomina del Presidente dell’Assemblea;

Nomina del Vice Presidente dell’Assemblea;

Nomina del Segretario e del Vice Segretario dell’Assemblea;

Nomina della Commissione Scrutinio.
b) modifica dello Statuto federale

La Segreteria Generale comunicherà successivamente ai Delegati eletti che
parteciperanno ai lavori dell’Assemblea, le proposte di modifica allo Statuto federale
all’ordine del giorno.
c) Varie ed eventuali

Segue: Comunicato Ufficiale n.225 dell’11 settembre 2020 Presidenza n.19

4. COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI
Ai sensi della delibera n.74/2020, assunta dal Consiglio federale l’8 settembre 2020, la Commissione
Verifica dei Poteri è così composta:
Presidente:
Andrea Tavazza
Componenti effettivi:
Francesca Tomassini – Marco Zampetti
Componenti supplenti:
Irene Coppola – Valentina Morelli
Segretario:
Daniela Geremia
In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il
numero minimo previsto dall’art.27 dello Statuto federale, il Presidente federale provvederà, in
qualsiasi momento, alle sostituzioni.
La Commissione Verifica dei Poteri espleta i propri compiti presso l’hotel Hilton Rome Airport
sito in via Arturo Ferrarin, 2 - 00054 Fiumicino.
Provvederà all’accertamento del diritto di voto dei Delegati eletti dalle Società, dagli atleti e dai tecnici
per l’Assemblea Generale Straordinaria, il giorno giovedì 12 novembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore
23.00.
La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, protrarre il termine di chiusura dei lavori.
5. PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE
A norma dell’art.20 comma 1 dello Statuto federale, partecipano all’Assemblea Generale
Straordinaria i delegati eletti dalle società, dagli atleti e dai tecnici.
Non è consentita la partecipazione o l’ammissione qualora siano in corso squalifiche, sospensioni o
inibizioni inflitte, per infrazioni disciplinari dagli Organi Federali competenti.
Il Presidente federale, con delibera n.26/2020 del 10 settembre 2020, ha stabilito la ripartizione degli
oneri relativi alle spese di partecipazione.
Verrà corrisposto ai Delegati eletti che avranno effettuato la prevista Verifica dei Poteri, un rimborso
pari al costo:
1. del biglietto ferroviario A/R in 1ª classe per quelli provenienti da tutte le Regioni, con l’esclusione
della Sardegna e della Sicilia;
2. del biglietto aereo documentato, alla tariffa più economica, per quelli provenienti dalla Sardegna
e dalla Sicilia;
3. E’ possibile utilizzare autovettura privata. In tal caso verrà rimborsato l'importo pari al costo di un
settimo di un litro di benzina per il numero di Km percorsi. Il prezzo della benzina al quale fare
riferimento è quello risultante dall’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
dello Sviluppo Economico alla data dell’Assemblea. Si precisa inoltre che il calcolo dei km
percorsi sarà effettuato facendo riferimento al sito www.viamichelin.it.
I delegati partecipanti all’Assemblea potranno richiedere il rimborso spese alla FIP – Settore
Organizzazione Territoriale – Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma, allegando la nota spese,
corredata dai necessari giustificativi.
La FIP metterà a disposizione dei delegati che parteciperanno all’Assemblea la struttura alberghiera
per il pranzo (limitatamente all’elezione degli atleti e tecnici), per la cena e il pernottamento del 12
novembre 2020 e per il pranzo del 13 novembre 2020, i cui costi saranno sostenuti dalla
Federazione.
6. DOCUMENTI
Per garantire la massima regolarità nelle operazioni di accreditamento dei Delegati delle società,
degli atleti e dei tecnici, è necessaria l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Bertea

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giovanni Petrucci
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