Belluno, 03/01/2021
Oggetto: ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE 2021. COMPENDIO NOTE OPERATIVE
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
In prima convocazione: con la presenza di Affiliati che rappresentino almeno il 50% dei voti
assegnati agli stessi
In seconda convocazione (differita di almeno 1 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 del Presidente Provinciale è necessaria la maggioranza del 50% più uno dei voti
presenti in Assemblea.
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto al voto i Legali Rappresentanti delle Affiliate 2021 con diritto di voto o i loro Delegati
purché componenti il Consiglio Direttivo delle stesse e regolarmente tesserati Fidal (Art. 35 dello
Statuto Federale - S.F.).
I Legali Rappresentanti delle Società e i Dirigenti Sociali delegati dovranno presentarsi alla Verifica
Poteri muniti di un documento di identità valido.
DELEGHE
Possono essere delegati dai Rappresentanti Legali della Società Affiliata (Art.14 S.F):
-

Un componente dell’organo direttivo della stessa Società regolarmente tesserato Fidal
come Dirigente Sociale

-

Il Legale Rappresentante di altra Società affiliata della medesima provincia; in tal caso gli
Affiliati che intendano delegare la partecipazione e i loro diritti assembleari ad altro affiliato,
dovranno depositare/trasmettere alla Segreteria del C.P. Fidal o consegnare alla
Commissione Verifica Poteri espressa delega, redatta sul modello disponibile/scaricabile dal
sito web www.fidalbelluno.com . Salvo quanto disposto dall’art. 30 – 4 bis relativo
all’Assemblea Provinciale, ciascun rappresentante di Società affiliata potrà portare al
massimo 2 deleghe oltre a quella derivante dall’appartenenza dell’affiliato (Art. 14 S.F.). La
delega dovrà riportare la firma del Presidente della Società ed il timbro dell’affiliato.

-

Il Presidente Provinciale e i Consiglieri Provinciali non possono rappresentare Società in
Assemblea.
Non possono essere delegati 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.
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-

-

Art.30 - 4 bis S.F. – in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il
rilascio di una sola delega, nelle modalità di cui all’art.14, 4 ter S.F.

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 C.P. entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2021.
Dato che a causa delle restrizioni e limitazioni di accesso alla sede del Comitato provinciale
determinano una non continuativa apertura dell’ufficio, si evidenzia che la ricezione delle
candidature via posta ordinaria ovvero mediante la consegna a mano non è garantita, pertanto, al
fine di rendere certo l’invio e il deposito delle medesime, si avverte che dovranno pervenire
esclusivamente via mail ordinaria all’indirizzo cp.belluno@fidal.it . Dell’avvenuta valida ricezione
sarà data risposta tempestiva attraverso lo stesso mezzo. Per qualsiasi evenienza è disponibile il
numero 329 62 12 850.
Le candidature depositate o pervenute fuori termine, saranno escluse con provvedimento della
commissione Elettorale nominata dal Consiglio Provinciale.
Requisiti di eleggibilità (Art.36 - 1c), d) S.F.) Possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani
maggiorenni tesserati alla Fidal all’atto di presentazione della candidatura (Artt. 52,53 R.O.); nel
caso di candidati in quota atleti o tecnici, siano in quanto tali in attività o siano stati tesserati per
almeno due anni nell’ultimo decennio.
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