
 

       FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
Comitato Provinciale di Padova 

Padova, 4 novembre 2016

Ai Sigg. Presidenti delle Società Affiliate di Padova

Ai Componenti Consiglio Provinciale 

Al Fiduciario Provinciale G.G.G. 

Al Fiduciario Tecnico Provinciale 

Ai Consiglieri Regionali in Provincia 

Alla FIDAL Organizzazione Territoriale

Oggetto: Avviso di convocazione dell’Assemblea Prov inciale Ordinaria 2016 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE PADOVA DELLA FIDAL

- ai sensi dell’art.25/2 dello Statuto Federale e dell’art. 50 del R.O.; 

− vista la deliberazione del Consiglio Provinciale  del  04/11/2016 (pubblicata su www.fidalpadova.it);

CONVOCA

MARTEDI 13 DICEMBRE  2016  alle ore 19,30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda 

convocazione l’Assemblea Provinciale Ordinaria 2016 degli Affiliati, per l’elezione del Presidente del 

Comitato Provinciale e dei Componenti il Consiglio Provinciale.

L’Assemblea è convocata a Padova presso lo Stadio Colbachini, Piazza Azzurri d’Italia PD con il seguente

ordine del giorno: 

● relazione della Commissione Verifica Poteri; 

● elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

● designazione della Commissione Scrutinio; 

● relazione del Presidente del C.P. sull’attività del Comitato nel quadriennio 2013/2016; 

● presentazione dei candidati alla Presidenza Provinciale; 

● interventi dei partecipanti all’Assemblea; 

● elezione delle Cariche Federali Provinciale per il quadriennio 2017/2020

● proclamazione degli eletti. 

Sul sito www.fidalpadova.it sono disponibili modulistica e schema dei voti attribuiti alle Società.

Saluti,

Il Presidente CP Fidal Padova
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       FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
Comitato Provinciale di Padova 

N.B.: 1- Le modalità di svolgimento dell’Assemblea e le norme relative (di cui di seguito si riporta una sintesi) 

sono contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico consultabili sul sito federale www.fidal.it nella 

sezione FEDERAZIONE - CARTE FEDERALI. 

2- La modulistica necessaria per la presentazione delle candidature e le deleghe è scaricabile dal sito 

www.fidalpadova.it. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA - In prima convocazione: con la presenza di Affiliati che rappresentino almeno il 

50% dei voti assegnati agli stessi. In seconda convocazione (differita almeno di un’ora): con la presenza di 

Affiliati che rappresentino almeno il 30% dei voti assegnati agli stessi. Le elezioni alle cariche federali 

avvengono a maggioranza semplice. Per la carica di Presidente Provinciale occorre la maggioranza del 50% 

più uno dei voti presenti in Assemblea. 

DIRITTO DI VOTO -  Hanno diritto al voto i Legali Rappresentanti delle Società affiliate 2016 con diritto di voto o

i loro Delegati purché componenti il Consiglio direttivo delle stesse e regolarmente tesserati FIDAL (art. 35 dello

Statuto Federale). I Legali Rappresentanti delle Società o i Dirigenti Sociali delegati dovranno presentarsi alla 

Verifica Poteri con la tessera federale 2016 e con documento di identità. 

DELEGHE -  Possono essere delegati dai Rappresentanti Legali della Società affiliata (art. 14/1 S.F.): 1. un 

componente dell’organo direttivo della stessa Società regolarmente tesserato per la FIDAL come Dirigente 

Sociale; 2. il legale rappresentante di altra Società affiliata della medesima regione. In questo caso gli Affiliati 

che intendono delegare la partecipazione ed i loro diritti assembleari ad altro affiliato dovranno depositare 

presso la Segreteria del CP espressa delega, redatta sul modello scaricabile dal sito federale alla sezione 

Assemblee 2016. Ciascun rappresentante di Società affiliata potrà portare al massimo 2 deleghe oltre a quella 

derivante dall’appartenenza dell’affiliato (art. 14/4 S.F.) 

 Il Presidente Provinciale e i Consiglieri Provinciale non possono rappresentare Società in Assemblea. La 

delega, che deve riportare la firma del Presidente della Società ed il timbro dell’affiliato, dovrà essere depositata

presso la Segreteria del Comitato Provinciale o consegnata alla Commissione Verifica Poteri entro l’orario della 

seconda convocazione dell’Assemblea. 

Non posso essere delegati (art. 14, comma 4 e 6, Statuto Federale)i candidati alle cariche elettive federali, i 

quali, oltre a non poter rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, assistono 

senza diritto di voto 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  - Le candidature alla carica di Presidente del Comitato Provinciale 

e di Consigliere Provinciale , debitamente compilate sugli appositi moduli, dovranno essere depositate presso 

L’Ufficio di Segreteria del Comitato Provinciale entro e non oltre le ore 12.00 del 23/11/2016. L’Ufficio di 

Segreteria del C.R.V. sarà aperto anche mercoledì 23/11 dalle ore 9.00 alle 12.00 . Le candidature possono 

essere inviate alla Segreteria del CP. con qualsiasi mezzo, ma tassativamente entro il termine sopra indicato .  

Le candidature depositate o pervenute fuori termine, saranno escluse con provvedimento della Commissione 

Elettorale nominata dal Consiglio Provinciale.

________________________________________________________________________________________
Via N. Rocco, 60 (Stadio Euganeo) 35135 Padova – Tel. 049/8658359 Fax. 049/8658348

e-mail: cp.padova@fidal.it


