CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
MESTRE, 08/02/2021.
Ai Presidenti delle Società affiliate della Provincia di VENEZIA
Ai Consiglieri Regionali in Provincia
Al Presidente e alla Segreteria del Cr Fidal Veneto

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva 2021.
Il Presidente del Comitato Provinciale Fidal di VENEZIA
 Ai sensi dell’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale e dell’art. 50 del R.O.
 Vista la delibera del Consiglio Provinciale del 15/12/2020 pubblicata sul sito web
www.fidalvenezia.it
Convoca per il giorno
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2020
alle ore 18,00 in prima convocazione
e alle ore 19,00 in seconda convocazione
MESTRE – Via del Gazzato 4, presso la sede CONI POINT VENEZIA
l’Assemblea Ordinaria Provinciale 2021 degli Affiliati, per l’elezione del Presidente del Comitato
Provinciale e dei Componenti il Consiglio Provinciale.
Ordine del Giorno:
 Relazione della Commissione Verifica Poteri
 Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
 Designazione della Commissione di Scrutinio
 Relazione del presidente del C.P VENEZIA sull’attività del Comitato nel quadriennio
2017-2020
 Presentazione del Documento Programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021-2024
da parte dei Candidati alla Presidenza Provinciale
 Interventi dei partecipanti all’Assemblea
 Elezione delle Cariche Federali Provinciali per il quadriennio 2021-2024: Presidenza del
Comitato Provinciale, Consiglio Provinciale (4 consiglieri).
 Proclamazione degli Eletti
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Completate le operazioni di voto, la Commissione scrutinio provvederà allo spoglio delle schede
e alla proclamazione degli eletti.

Sintesi del regolamento:
- le Società avranno a disposizione il 40% dei voti attribuiti per l’assemblea Ordinaria Regionale,
e potranno indicare, oltre al nome del Presidente prescelto, anche un massimo di 3 nomi fra i
candidati alla carica di Consigliere Provinciale.
- Il Presidente della società può delegare un componente del proprio organo di amministrazione, tesserato come dirigente sociale per l’anno 2021, a rappresentare la società stessa (vedi
Mod. DELEGA.1/DIRIGENTI).
- Il Presidente di una società può delegare il Presidente di un'altra società, purché appartenente
alla stessa provincia (vedi Mod. DELEGA 2/DIRIGENTI).
Il delegato deve presentarsi con copia documento identità valido sia proprio che del delegante
E’ ammessa una sola delega a favore di un altro affiliato.
La delega dovrà essere per iscritto su carta intestata e con timbro della società delegante.

Diritto di voto
Hanno diritto di voto le società, regolarmente rappresentate in assemblea. I voti attribuiti a ciascuna società, diversi da quelli attribuiti per l’assemblea regionale, sono stabiliti ai sensi dell’art.
35 comma 4 dello statuto, e sono riportati nella tabella allegata.
In allegato si trasmette:
-

-

Delega a dirigente della stessa società (Mod. DELEGA 1/DIRIGENTI)
Delega ad altra società (Mod DELEGA 2/DIRIGENTI)
Dichiarazione COVID come da modello CONI allegato
Lo schema dei voti attribuiti alle Società della Provincia.

Tutta la documentazione sarà disponibile anche sul sito web www.fidalvenezia.it.
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