VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 3/2020 del giorno 29 dicembre 2020
Il giorno Martedì 29 dicembre 2020, alle ore 20.30, in videoconferenza ai sensi dell’articolo 30 del
Regolamento Organico, modalità resa nota unitamente alla Convocazione, si sono riuniti i sigg.
Note

Presente
Giulio Imperatore
Alessandro Tommaselli
Manuel Bratti
Stefano Maniscalchi
Stefania Satini
Stefano Corte

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Segretario
Consigliere
Fiduciario tecnico

Si
Si
No
Si
No
Si

Ferruccio Bortot

Fiduciario GGG

Si

Giulio Pavei
Said Boudalia

Rappresentante CRV
Rappresentante CRV

No
No

Nives Arboit In
rappresentanza del
fiduciario
Giustificato

Presenti inoltre i Giudici (in ordine alfabetico) Arboit Nives, Bettiol Rosa, Faustini Giovanni, a cui è stato
chiesto di fare parte della Commissione Verifica Poteri all’Assemblea Elettiva provinciale;
Il Presidente Giulio Imperatore, constatato, che il numero dei Consiglieri presenti permette lo svolgimento
della seduta, passa alla trattazione dell’ordine seguente ordine del giorno:
1) Indizioni assemblea elettiva provinciale e nomina Commissione Elettorale
Il Presidente ringrazia tutti i presenti ed in particolare i Giudici invitati a fare parte della Commissione
Verifica Poteri che hanno accettato senza riserve, illustra brevemente, a mente dello Statuto FIDAL, le
procedure di svolgimento dell’Assemblea elettiva e i compiti assegnati alla Commissione Verifica Poteri.
Ricorda che nel Consiglio provinciale precedente era stata individuata una data di massima per lo
svolgimento dell’Assemblea Elettiva provinciale. Nella seduta odierna, convocata allo scopo, si provvederà a
deliberare formalmente e ufficialmente la data di detta Assemblea unitamente ai nominativi della
Commissione Verifica poteri.
Dopo un confronto con i presenti;
Viste le delibere del Consiglio Federale e del Comitato Regionale Veneto;
Visti gli artt. 30.2 dello Statuto Federale e 50 del Regolamento Organico;
DELIBERA
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Di indire l’Assemblea Provinciale Ordinaria il giorno Venerdì 5 marzo 2021 presso sede FIDAL BL, alle
ore 19.30 in prima convocazione e alle ore 20.30 in seconda convocazione; salvo diversa ubicazione dovuta

alle necessità di reperire un’altra sede a causa dei disciplinari sanitari di prevenzione contro il COVID-19
nel frattempo intervenuti. In tal caso l’indirizzo della sede o l’indirizzo elettronico della diversa modalità
saranno rese note tempestivamente attraverso il sito del CP e via mail alle società e agli interessati.
Comunque, prima del termine ultimo della Convocazione dell’Assemblea provinciale ai sensi del comma 2
dell’articolo 30 dello Statuto.
Di nominare la Commissione Elettorale che sarà composta da:






Bortot Ferruccio – Presidente (Fiduciario provinciale GGG)
Arboit Nives – Componente (GGG)
Faustini Giovanni – Componente (GGG)
Maoret Enzo – Componente (GGG)
Bettiol Rosa - Supplente (GGG)

Detta Commissione dovrà riunirsi, su convocazione del suo Presidente, alle ore 20.30 del giorno 24
gennaio 2021 per la convalida delle Candidature e la successiva pubblicazione dell’elenco dei Candidati sul
sito web del C.P. FIDAL www.fidalbelluno.com almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea (art.
37 bis dello Statuto).
Avverso le candidature è ammessa impugnazione nei modi e tempi previsti dall’articolo 37 bis, comma 1 bis
dello Statuto.
La stessa Commissione assumerà il compito di Commissione Verifica Poteri e dovrà insediarsi entro le ore
19.30 del giorno fissato per l’Assemblea e terminerà le sue funzioni alla chiusura definitiva dei lavori
assembleari.
Si stabilisce inoltre:
 Le Candidature alla carica di Presidente Provinciale e Consigliere Provinciale dovranno essere
presentate su appositi moduli che saranno inviati via mail ordinaria a tutte le Società della Provincia;
dette Candidature dovranno pervenire alla Sede del Comitato Provinciale entro le ore 12.00 del
giorno 24 Gennaio 2021 (40^ giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea ai sensi
dell’articolo 37 bis dello statuto).
 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, le medesime dovranno pervenire esclusivamente via mail 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.
Non saranno ritenute valide quelle pervenute oltre il termine indicato.
 La convocazione dell’Assemblea elettiva sarà inviata alle Società affiliate della Provincia nei termini e
con le modalità previste dall’art.30 comma 2 dello Statuto Federale.
2) Varie ed eventuali.
Null’altro da aggiungere.
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----------------------------

Alle ore 21.30 conclusi i lavori, viene verbalizzata la presente delibera, copia della quale sarà inviata al
Comitato Regionale Veneto, alla Segreteria Federale, al Presidente della Commissione Elettorale
Provinciale.
F.to Il Presidente
Giulio Imperatore
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F.to Il Segretario del CP
Stefano Maniscalchi

