SEGRETERIA
VERONA

E-mail: info.vr@veneto.fip.it
COMUNICATO UFFICIALE
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA DELLE SOCIETÀ' DEL
COMITATO PROVINCIALE di VERONA
Facciamo seguito alla precedente comunicazione del 14/01/2021 su delibera del Consiglio Direttivo del
Comitato Provinciale di VERONA, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto federale e dell'articolo 72 e seguenti
del Regolamento Organico, è convocata l'Assemblea Elettiva delle Società del Comitato Provinciale
affiliate alla F.I.P. per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2021/2024.
L'Assemblea si terrà a VERONA nel giorno di
SABATO 06 Marzo 2021
in prima convocazione alle ore 9.00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in
seconda convocazione alle ore 10.00.
I lavori dell'Assemblea si svolgeranno presso la Sala LUCCHI PALAZZINA MASPRONE IN Viale Olimpia 3 37138
VERONA
Ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Organico viene previsto il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Preliminari dell'Assemblea:
1-

Approvazione dei lavori della Commissione Verifica Poteri;

2-

Costituzione dell'Assemblea;

3Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Vice Segretario e della Commissione
Scrutino.
Parte Ordinaria dell'Assemblea:
1-

Elezione del Presidente Provinciale - eletto dai rappresentanti delle Società;

2-

Elezione di N°4 (quattro) Consiglieri Provinciali - eletti dai rappresentanti delle Società;

3-

Proclamazione degli eletti.

Entro 10 giorni successivi alla data di spedizione del presente Comunicato può essere richiesto l'inserimento
di argomenti all'ordine del giorno da parte di almeno il 10% delle Società aventi diritto al voto.
Le candidature devono essere proposte separatamente per ciascuna carica da Società affiliate ed aventi
diritto a votare nella seguente misura:
1.

per il Presidente Comitato Provinciale da almeno 6 società;

2.

per il Componente del Consiglio Direttivo Provinciale da almeno 5 società.

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria del Comitato Provinciale entro e non oltre le
ore 20:00 del 20° giorno antecedente alla data di svolgimento dell'Assemblea (entro il 14 Febbraio 2021).
Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva. La Commissione Verifica Poteri, è
così composta:
-

Presidente

SCARDIGLI Leonardo

-

Componente effettivo

CAVAZZA Renato

-

Componente effettivo

CRIVELLARO Fabio

In caso di impedimento dei componenti designati il Presidente Provinciale provvederà in qualsiasi momento
alla sostituzione.

La Commissione Verifica Poteri espleterà i suoi compiti presso la sede di svolgimento della Assemblea
Elettiva nel giorno 06 Marzo 2021 dalle ore 08:30. La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, definire
il termine di chiusura dei lavori.
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.
Nei 10 giorni successivi alla data di spedizione le società che non hanno ancora provveduto possono
regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione dandone immediata comunicazione alla Segreteria provinciale
acquisendo così il diritto di partecipazione, qualora ne abbiano i requisiti.
Nelle Assemblee Provinciali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante [Presidente o Vice
Presidente] 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 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 Vice Presidente 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.
FIP – Comitato Provinciale di Verona
IL Presidente
ROBERTO BEVILACQUA
Si allega al presente Comunicato Ufficiale:
1.

ALLEGATO 1: elenco delle Società aventi diritto al voto;

2.

ALLEGATO 2: la procedura specifica relativa alla presentazione delle Deleghe;

3.

ALLEGATO 3: modulo federale per rilascio di mandato;

4.

ALLEGATO 4: modulo federale per il rilascio della delega;

5.

ALLEGATO 5: modulo federale di candidatura alla carica di Presidente Provinciale;

6.

ALLEGATO 6: modulo federale di candidatura alla carica di Consigliere Provinciale.

