Delibera del Comitato Provinciale FIDAL di Taranto del 28 dicembre 2018
OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA 2021/2024
VISTI gli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto Federale
DELIBERA
1) l’indizione dell’Assemblea
Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva, che si svolgerà sabato 27
febbraio 2021 alle ore 16:00
1 :00 in prima convocazione e alle ore 17:00
17:
in seconda
convocazione presso il Palamazzola – via Venezia - Taranto;
2) di nominare la Commissione Elettorale Provinciale,, secondo quanto previsto dall’Art. 52.3
del Regolamento Organico, composta dai signori:
1. Presidente Dott. Russo Raffaele
2. Componente sig.ra Spenga Anna
3. Componente sig. Massafra Egidio
3) di nominare la Commissione Verifica Poteri,
Poteri secondo quanto previsto dall’Art. 47.9 del
Regolamento Organico, composta dai signori:
1. Presidente Dott. Russo Raffaele
2. Componente sig.ra Spenga Anna
3. Componente sig. Massafra Egidio
che svolgerà le sue funzioni nella stessa sede della riunione assembleare a partire da
un’ora prima dell’orario stabilito per la prima convocazione dell’Assemblea, fino al
momento in cui il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle
votazioni relative;
4) di determinare in 4 (quattro
quattro) il numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio
Provinciale per il quadriennio 2021-2024 e, pertanto, il numero massimo di preferenze
esprimibili è 3 (tre);
5) a norma dell’art. 30 comma 4 bis per tutte le Assemblee dei CC.PP. della Puglia è
consentito il rilascio di una sola delega nelle modalità di cui all’art.14, comma 4 ter;
ter la
delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata della Associazione o Società
sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del
documento del legale
le rappresentante della stessa, la denominazione della Associazione o
Società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa
(art.14 S.F. comma 4 ter);
6) nel rispetto dei termini di presentazione delle candidature a Presidente e Consigliere
previsti dallo Statuto Federale in vigore, art. 37 bis che prevede la presentazione entro il
quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell’Assemblea, le medesime
dovranno pervenire presso la segreteria
segreteri del C.P. Fidal Taranto entro le ore 12.00 del
giorno 19 gennaio 2021,
2021 redatte sui moduli di autocertificazione (allegati
(allegat alla presente);
sul
ul modulo dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale verranno inviate eventuali
comunicazioni all’attenzione del candidato; all modulo dovrà essere allegata copia del
documento d’identità personale;
personale

7) le candidature possono essere inviate alla Segreteria del Comitato inderogabilmente
entro i termini indicati, pena l’inammissibilità, preferibilmente tramite PEC a
fidaltaranto@pec.it (da un indirizzo PEC) oppure pro-manibus; poiché a causa della
situazione di pandemia da Covid-19 in atto sia sconsigliata la presentazione a mano (per le
restrizioni previste dal DPCM in vigore e per l’inaccessibilità al pubblico alla sede del
Comitato Provinciale) detta presentazione pro-manibus può avvenire solo se concordata
preventivamente a mezzo telefono (360 741705) con la Segreteria del Comitato
Provinciale e sempre entro i termini indicati; l’elenco dei candidati ammessi sarà
pubblicato, trascorse 24 ore dal termine di presentazione, dopo l’esame da parte della
Commissione Elettorale, sul sito Web del Comitato stesso, all’indirizzo
www.fidal-taranto.it
8) nelle Assemblee Provinciali le Società hanno diritto ad un numero di voti pari al 40% di
quello attribuito nell’Assemblea Nazionale/Regionale in base alla collocazione nelle
classifiche di categoria;
9) la convocazione per l’Assemblea Provinciale Elettiva agli aventi diritto sarà inviata alle
Società sulla casella di posta elettronica federale assegnata all’atto dell’affiliazione
(esempio codice società@fidal.it); le Società sono invitate a ripristinare la capienza
qualora le caselle dovessero risultare piene ed a consultarle con buona frequenza.

Comitato Provinciale FIDAL
Il Presidente
(Salvatore Lomartire)

