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COMUNICATO UFFICIALE N° 6
DEL 14.08.2020
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE DEI DELEGATI DELLE AFFILIATE PARTECIPANTI AI
SOLI CAMPIONATI REGIONALI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Ai sensi della delibera n.3/2020-21 est. del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto
federale e dell’articolo 8 del Regolamento Organico, è convocato il collegio elettorale delle Affiliate del Comitato Regionale
PUGLIA partecipanti ai campionati regionali per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale per il quadriennio olimpico
2021/2024.
Il Collegio elettorale si terrà a BARI il giorno di 5 settembre 2020, in prima convocazione alle ore 8.30 e, qualora non fosse
raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 09,00. A causa dell’emergenza sanitaria
saranno attivate procedure dei lavori abbastanza rapide al fine di evitare assembramenti.
I lavori del Collegio elettorale si svolgeranno presso: PALACARRASSI – Via Turati
E’ stabilito il seguente ORDINE DEL GIORNO:
Preliminari del Collegio elettorale
1- Approvazione dei lavori della Commissione Verifica Poteri;
2- Costituzione del Collegio;
3- Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e della Commissione Scrutino.
Parte Ordinaria del Collegio
1- Elezione di N° 3 Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza delle Società partecipanti ai Campionati
regionali.
La candidatura alla carica di Delegato, per essere validamente proposta, deve essere presentata da almeno una Affiliata
partecipante al Campionato di categoria.
1.
Ogni Affiliata può presentare al massimo una proposta di candidatura.
2.
Il candidato alla carica di Delegato può essere solo un dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della Affiliata che
costituisce il Collegio elettorale o, in caso di Affiliata che costituisce il Collegio elettorale amministrata da Amministratore
Unico, il candidato può essere solo l'Amministratore Unico.
3.
Ogni Affiliata può avere un unico Dirigente del proprio Consiglio Direttivo come candidato.
Le candidature devono essere inviate via alla Segreteria Generale FIP entro e non oltre le ore 14:00 del 26 agosto 2020,
10° giorno antecedente alla data di svolgimento del Collegio elettorale. Una stessa persona può essere candidata ad una sola
carica elettiva.
La Commissione Verifica Poteri, nominata con delibera n.4/2020-21 est. assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale il 10/08/2020, è così composta:
Presidente
avv. Domenico Caringella
Componente effettivo
avv. Sofia Di Gioia
Componente effettivo
avv. Bruna Dimichino
Componente supplente
sig.ra Cecilia Scannicchio
Componente supplente
sig.ra Stefania Di Muro
Segretario
sig.ra Annamaria Bavoso
In caso di impedimento dei componenti designati il Presidente Regionale provvederà in qualsiasi momento alla sostituzione.
La Commissione Verifica Poteri espleterà i suoi compiti presso la sede di svolgimento del Collegio elettorale il giorno 5
settembre dalle ore 08,00. La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, definire il termine di chiusura dei lavori.
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Hanno diritto di partecipare le Società regolarmente affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale.
Il relativo elenco con la specifica del voto a ciascuna attribuito è allegato al presente comunicato.
La Società che ritiene leso il proprio diritto di voto può fare ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
Nel Collegio elettorale, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo
munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
I mandati, a pena di nullità, devono essere compilati su apposito modulo federale o su carta intestata della Affiliata recante
firma del Legale Rappresentante della Affiliata. È obbligatorio allegare agli eventuali mandati la fotocopia del documento
valido di riconoscimento del mandante.
Le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilate su carta intestata della Affiliata recante firma del Legale
Rappresentante della Affiliata. È obbligatorio allegare alle eventuali deleghe la fotocopia del documento valido di
riconoscimento del delegante. È consentito il rilascio di deleghe esclusivamente ad altra Affiliata avente diritto a voto.
Ogni Affiliata avente diritto al voto può rilasciare una sola delega in favore di altra Affiliata avente diritto al voto.
Le Affiliate delegate potranno essere titolari di massimo 2 (due) deleghe, oltre la propria, così come riportato nell’art.23
comma 10 dello Statuto federale.
Le Affiliate non aventi diritto a voto non possono presentare proprie candidature alle cariche federali e non possono ricevere o
rilasciare deleghe.
Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Vicepresidente Responsabile.
Non è consentita la partecipazione a tesserati qualora siano in corso squalifiche, sospensioni o inibizioni per infrazioni
disciplinate dagli organi federali.
È obbligatorio presentarsi con un valido documento di identità e, data l’emergenza sanitaria in corso, con regolare DPI
(mascherina).

Timbro e Firma
Presidente Comitato Regionale

Si allega al presente Comunicato Ufficiale:
1. ALLEGATO 1: elenco delle Società aventi diritto al voto;
2. ALLEGATO 2: modello DELEGA tipo;
3. ALLEGATO 3: modulo federale per rilascio di mandato;
4. ALLEGATO 4: modulo federale di candidatura alla carica di Delegato.

