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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
regione LIGURIA
Data 24/01/2021 - Palazzetto dello Sport Piazza della Costituzione 2, Quiliano (SV)
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Presidente Regionale FIDS Antonella Sbragi, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Federale, con delibera del
Consiglio Regionale FIDS Liguria n.2 .del 15/11/2020, convoca l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva
del Comitato Regionale Liguria.
L’assemblea si terrà il giorno 24 gennaio 2021 presso Palazzetto dello Sport di Quiliano (SV) in Piazza
della Costituzione 2 con inizio alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda
convocazione.
L’Assemblea avrà il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Adempimenti preliminari
1. Saluto del Presidente
2. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e apertura dell’assemblea
3. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza
4. Risoluzione di eventuali contestazioni
5. Elezione commissione di scrutinio
Sessione Ordinaria
6. Presentazione delle candidature
7. Elezione del Presidente regionale
8. Elezione di n. 7 componenti del Consiglio Regionale
9. Indirizzi programmatici in ordine allo sviluppo dell’attività sportiva, promozionale e giovanile per il
quadriennio.
Verifica poteri
Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si svolgerà
l’assemblea, il giorno 24/01/2021. dalle ore 14:00
Validità
L’Assemblea Ordinaria Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di
almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di
almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
Partecipazione all’Assemblea, diritto di voto
L’Assemblea Regionale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto la
cui sede è ubicata nel territorio della Regione
Diritto di voto
Hanno diritto di voto gli affiliati iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del
CONI i quali rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a
condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese in tale periodo di anzianità di
affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali
ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato

all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere
agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell’ambito dei programmi federali.
Possono partecipare inoltre, senza diritto a voto, i soggetti di cui all’art. 23 del vigente Statuto.
Deleghe
Il rilascio di delega è disciplinato dall'art. 24 del vigente Statuto.
I Presidenti delle ASA possono conferire delega (redatta in forma scritta) ad un altro componente il Consiglio
Direttivo della stessa ASA regolarmente tesserato alla FIDS o ad un altro affiliato avente diritto di voto purché
avente sede nella stessa regione.
Il Presidente o legale rappresentante dell’affiliato, ovvero il dirigente da questi delegato, può rappresentare in
Assemblea per delega un massimo di n. 0 ASA oltre la propria.
Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe entro i limiti che seguono:
 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
I Presidenti ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive
federali, sia centrali che periferiche.
La delega, consegnata in originale alla Verifica Poteri, è redatta per iscritto su carta intestata dell’affiliato
delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 le generalità e la copia del documento di colui il quale, dalla documentazione depositata presso la
Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulti essere legale rappresentante
dell’affiliato delegante;
 la denominazione dell’affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.
Candidature
La presentazione delle Candidature è regolata dall’art. 81 dello Statuto federale.
Le candidature devono pervenire sottoscritte in originale, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell'Assemblea, al Comitato Regionale con le seguenti modalità:
a) consegna a mano con contestuale annotazione sul protocollo generale, previo appuntamento da
richiedere al tel. 3474268915
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito,
facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna, all’indirizzo:

Comitato Regionale F.i.d.s. Liguria presso Coni
Viale Padre Santo 1
Cap 16122 Città Genova
L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il
possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 78 del presente Statuto. Inoltre, i dirigenti di ASA, devono
dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale
dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI.
Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.
Requisiti di eleggibilità ed incompatibilità
I requisiti di eleggibilità e le incompatibilità, sono specificati dagli artt. 78 e 79 dello Statuto federale che di
seguito si trascrivono.
Composizione ed Elezione del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a 7 eletti
dall'Assemblea Regionale delle ASA con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti del
Consiglio Federale.
Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
ottenuti si procede a ballottaggio.
Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Le preferenze da indicare sono:
 una per la votazione relativa alla elezione del Presidente Regionale;
 fino ad un numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei Consiglieri
I Consiglieri Regionali da eleggere sono 7

Qualora alla carica di Presidente Regionale sia eletto un atleta o un tecnico, questi non può praticare le
attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.

Allegati
Si uniscono al presente Avviso di Convocazione i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:
1) Elenco aventi diritto a Voto
2) Modulo per il rilascio della delega
3) Modulo per la presentazione della candidatura

f.to Presidente Regionale
Antonella Sbragi

MISURE DI SICUREZZA
Le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID 19 sono dettagliatamente pubblicate sul sito internet della regione. Si ricorda
brevemente che:

preventivamente, tutti i partecipanti e accompagnatori dovranno compilare il modello di autodichiarazione COVID-19 ai sensi
del DPCM 8 marzo 2020 allegato al presente documento e consegnarlo agli addetti all’accesso ai locali dell’assemblea

Obbligo di indossare la mascherina facciale di protezione che copra naso e bocca

Mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

Frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti

Sarà eseguito il controllo della temperatura con conseguente divieto d’accesso con temperatura superiore ai 37,5°

MODULO DELEGA
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
regione LIGURIA
24 GENNAIO 2021 – Palazzetto dello Sport
Piazza della Costituzione 2, Quiliano (SV)
DELEGA INTERNA
(dal Presidente dell’ASA ad un componente il direttivo della stessa ASA)

Il sottoscritto_________________________________________________________
Presidente dell’ASA____________________________________________________
(codice e denominazione)

delega il Sig. ___________________________________________________________
in qualità di consigliere dell’ASA, a rappresentarlo alla Assemblea Regionale Ordinaria
del Comitato Regionale LIGURIA che si terrà il 24 GENNAIO 2021

Data____________________

Firma ______________________
(si allega copia del documento di identità)

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
regione Liguria
Data 24/01/2021
Palazzetto dello sport

Piazza della Costituzione 2, Quiliano (SV)
Comitato Regionale F.i.d.s. Liguria presso Coni
Viale Padre Santo 1
Cap 16122 Città Genova

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A

IL

/

/

RESIDENTE A _______________________________________________________________________
IN VIA____________________________________________ TEL._____________________________
CODICE FISCALE
TESSERATO FIDS IN QUALITA’ DI
SOCIO/SOCIO DIRIGENTE -TESSERA FIDS N. __________________________
ASA__________________________________________________COD. ASA ____________________
CARICA RICOPERTA NEL DIRETTIVO DELL’ASA _________________________________________
TECNICO - TESSERA FIDS N. __________________________
ATLETA - TESSERA FIDS N. __________________________
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE
A tal fine dichiara dotto la propria responsabilità anche disciplinare, di essere in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 78 dello Statuto federale.
Allego inoltre alla presente, pena la non validità della candidatura, copia del documento di identità.

Data___________________

_____________________________
(firma)

Riservato ai Dirigenti di ASA:
Il sottoscritto dichiara l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base
quale dirigente federale, mediante la frequenza ad almeno un corso organizzato dalla FIDS o dal CONI.
Data________________

______________________________
(firma)

La candidatura deve pervenire al Comitato Regionale almeno 40 giorni prima della data di svolgimento
della assemblea con le modalità previste dall’art. 81 dello statuto federale

