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Lecce 25 gennaio 2021 

Prot. n. 024/2021 
 

Ai PRESIDENTI delle Società affiliate 

Ai Componenti il Consiglio Provinciale 

Al Presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia 

Al Fiduciario Provinciale del GGG 
 

e, a titolo di invito Al Delegato del CONI di Lecce 

   Ai Consiglieri Regionali Fidal Puglia 
 

e, per conoscenza Alla Segreteria C.R. FIDAL Puglia 

Alla Segreteria Federale della FIDAL 
 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva Provinciale 

Torre San Giovanni – Ugento (Le) 14 febbraio 2021. 
 

 

 

1.0 CONVOCAZIONE 

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico della FIDAL il 

Consiglio Provinciale, nella riunione del 17 dicembre 2020, ha deliberato di convocare 

l’Assemblea Provinciale ordinaria elettiva del Comitato Provinciale Fidal di Lecce per il giorno 

domenica 14 febbraio 2021. L’Assemblea delle società è convocata presso la sala del Ristorante 

Morfeo a Torre San Giovanni – Ugento (Le) alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 

11.00 in seconda convocazione. 

Ove le esigenze di contrasto alla pandemia da COVID-19, nonché le connesse disposizioni 

normative al tempo vigenti, rendessero necessario ed opportuno adottare modalità particolari per lo 

svolgimento dell’Assemblea, tali modalità potranno essere disposte e saranno comunicate, con gli 

stessi mezzi previsti per la comunicazione della presente convocazione, con il massimo preavviso 

possibile in relazione alle circostanze che si saranno eventualmente verificate. 

  

2.0 COMPOSIZIONE – DELEGHE 

A norma dell’art. 30 comma 1 della Statuto della Fidal, l’Assemblea è costituita dai Legali 

rappresentanti delle società o loro Delegati, purché dirigenti in carica delle stesse, aventi diritto al 

voto. Ciascuna società avente diritto al voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purché 

alla data di effettuazione dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione per l’anno 2021.  
 

Ciascun rappresentante di Società affiliata potrà portare, oltre a quella derivante dalla sua 

appartenenza all’affiliato, anche un’altra delega. 
 

L’eventuale delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’Associazione o della 

Società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del 

documento del legale rappresentante della stessa, la denominazione dell’Associazione o della 

Società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa (vedi modelli 

Delega a Dirigente della stessa Società e Delega a Presidente o Dirigente di altra società). Le 

deleghe potranno essere inviate alla segreteria del C.P. Fidal Lecce via mail a cp.lecce@pec.it 

http://www.fidal-lecce.it/
mailto:cp.lecce@pec.it
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entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 13 febbraio 2021 oppure consegnata direttamente alla 

Commissione Verifica Poteri il giorno dell’Assemblea. 
 

Il Presidente del Comitato Provinciale, i Consiglieri Provinciali e i Candidati alle cariche elettive 

provinciali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega. 

 

3.0 PROGRAMMA ED ORARIO DEI LAVORI 

Assemblea provinciale ordinaria elettiva 

Ordine del Giorno – domenica 14 febbraio 2021 

- ore 10.00 convocazione dell’Assemblea provinciale ordinaria 2021 (1° convocazione); 

- ore 11.00 2° convocazione 

1. Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

2. Elezione della Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Segretario); 

3. Nomina Commissione di Scrutinio; 

4. Intervento del Presidente Provinciale uscente; 

5. Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Comitato Provinciale; 

6. Elezioni del Presidente e dei Consigliere Provinciali per il quadriennio 2021-2024. 

 

4.0 COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

La composizione della Commissione Verifica Poteri è stata deliberata dal Consiglio Provinciale 

nella riunione del 17/12/2020 in conformità con quanto previsto dall’art. 47.9 del Regolamento 

Organico, sarà composta dai signori: 

- Gianfreda Angelo  Presidente 

- Toscano Laura Lucia  Componente 

- Piscopo Massimiliano Componente 

svolgerà le sue funzioni nella stessa sede della riunione assembleare a partire dalle ore 09.00 del 14 

febbraio 2021 fino alla dichiarazione di apertura dei lavori da parte del Presidente del C.P. Fidal. 

I Signori Dirigenti, rappresentanti le Società, sono invitati a presentarsi alla Commissione 

muniti di documento di riconoscimento legalmente valido e di tessera federale rinnovata per 

l’anno 2021. 

 

5.0 DIRITTO DI VOTO 

A norma dell’art. 35 comma 3, tutte le società hanno diritto a 10 voti purché alla data 

dell’effettuazione dell’Assemblea, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 

12 mesi, effettiva attività. 

Inoltre, a norma del comma 4 dello stesso articolo, le società affiliate hanno diritto nell’Assemblea 

ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria compilate alla 

fine dell’anno precedente quello in cui si svolge l’Assemblea. Nella Assemblea Provinciale le 

società hanno diritto al 40% del numero dei voti attribuito secondo il suddetto comma 4. 
 

Per quanto non contemplato nella presente nota di convocazione si fa riferimento alle norme 

dello Statuto, alle disposizioni del R.O. della Fidal. 
 

Distinti saluti. 

 

          Il Presidente 

         Sergio Perchia 

http://www.fidal-lecce.it/
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- ALLEGATI 

Prospetto dei voti di ciascuna Associazione 

Mod. Delega 1 – Dirigente della stessa Società 

Mod. Delega 2 – Presidente o Dirigente di altra Società 

 

http://www.fidal-lecce.it/

