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Belluno, 01 marzo 2021 

 

Oggetto:  Assemblea ordinaria elettiva – Venerdì 5 marzo 2021, Sala Museo Diocesano di Feltre. 

Informazioni operative. 

 

Alle Società bellunesi affiliate 

Alla Commissione Elettorale 

 

Venerdì 5 marzo alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19 in seconda convocazione, si svolgerà 

l’Assemblea Ordinaria Elettiva provinciale presso la Sala del Museo Diocesano di Feltre sita in Via Paradiso 19. 

La partecipazione e lo svolgimento saranno sottoposte al protocollo sanitario anti – Covid, pertanto: 

- L’assemblea sarà svolta secondo un cronoprogramma stabilito con la Commissione Elettorale, al fine 

di contenere al massimo il tempo di permanenza nella sala e di permettere il rientro dei partecipanti 

prima delle ore 22, per cui il termine massimo per la conclusione è fissato alle 20.45. 

- La sala contiene 45 posti distribuiti a distanza opportuna. 

- La partecipazione, in linea di massima, è riservata quindi a un solo rappresentante con diritto di voto 

per società nell’ipotesi che tutte le affiliate intervengano all’Assemblea. 

- Al fine di monitorare il numero di partecipanti, si invita ad inviare alla mail cp.belluno@fidal.itla 

propria adesione, indicando il nome del partecipante, entro mercoledì 3 marzo. 

- Oltre ai rappresentanti delle società saranno presenti i candidati, i nuovi collaboratori al CP, il Fiduciario 

tecnico uscente, il Fiduciario GGG uscente, la Commissione verifica poteri, eventuali giornalisti, gli ospiti 

invitati, i consiglieri regionali accreditati. 

- Tutti i partecipanti devono presentarsi con dichiarazione sostitutiva di certificazione (in allegato). 

- Al momento della registrazione e accredito saranno consegnate le schede, suddivise in diversi tagli di 

voti, contenente i nominativi dei candidati.   

- Per gli interventi all’Assemblea è previsto uno spazio di 10’, coloro che vorranno intervenire sono 

pregati di comunicarlo prima dell’inizio dei lavori.  

- Le operazioni di voto si svolgeranno durante l’Assemblea dal momento in cui saranno autorizzate; 

presso l’urna elettorale potrà recarsi una sola persona votante alla volta con le schede elettorali 

attribuitegli. Le superfici soggette a manipolazione saranno pulite e disinfettate dopo ogni operazione. 

Si ricorda inoltre: 

- Nel caso il Presidente di una società avesse delegato un altro dirigente della stessa società, questo 

deve presentarsi munito di delega con allegata copia della carta di identità del presidente. 

Facsimile della delega è pubblicato sul sito www.fidalbelluno.com 

- Gli aventi diritto al voto possono avere al massimo una delega di altra società. La delega deve essere 

in originale con copia del documento di identità del delegante. 

- Per i consiglieri si potranno apporre massimo tre preferenze ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto 

federale. 

- La tabella dei voti per società è pubblicata sul sito WEB di Fidal Belluno ed è allegata alla presente. 

 

Saluti cordiali.                      CP FIDAL BELLUNO 
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