F I P A V - COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Via Montenotte 2/2 – c/o CONI-Sport e Salute SpA-17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084
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Savona, 11/01/2021
Prot. 001/21

Ai Signori Presidenti degli associati alla FIPAV del
Territorio e per il loro tramite ai:

Rappresentanti degli Atleti del Territorio

Rappresentanti dei Tecnici del Territorio









e p. c.

Al Presidente Federale FIPAV Roma
Al Consiglio Federale FIPAV Roma
Al Segretario Generale FIPAV Roma
Al Collegio dei Revisori dei Conti Roma
Al Presidente Regionale
Ai Componenti del Consiglio Territoriale
Ai Presidenti Comitati Territoriali FIPAV della Regione
Al Giudice Sportivo Territoriale
Al Revisore dei Conti Territoriale
Al Presidente C.R. CONI
Al Delegato Territoriale del CONI

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA PERIFERICA FIPAV C.T. LIGURIA PONENTE
Il Presidente Territoriale
- Visti gli artt. 53 e 54 dello Statuto Federale;
- viste le "Disposizioni per lo svolgimento delle Assemblee Periferiche", deliberate dal Consiglio
Federale;
- vista la delibera n° 17 assunta dal Consiglio Territoriale in data 28/12/2020;
Convoca
l’Assemblea Ordinaria del Comitato Territoriale Liguria Ponente per il giorno 19/02/2021 alle
ore 18:00, in prima convocazione e alle ore 19:00 in seconda, che si celebrerà ad
ALBENGA (SV) , presso il PalaLeca, via Partigiani , Leca d’Albenga (SV);
Ordine del giorno
1. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, Vicepresidente,
Segretario;
2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Territoriale del bilancio
programmatico di indirizzo del Consiglio Territoriale per il quadriennio 2021/2024;
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2021/2024:
 Elezione del Presidente Territoriale, da parte di tutti gli aventi diritto;
 Elezione dei quattro componenti il Consiglio Territoriale, da parte degli Associati;
 Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente Periferico, da parte di tutti gli aventi
diritto;
4. Varie ed eventuali

Eventuali altri punti all’O.d.G. potranno essere inseriti suppletivamente su proposta di
almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla presente
convocazione.
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 17 del
“Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è disponibile
presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è inserito, unitamente
alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul sito ufficiale federale www.federvolley.it
Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al
paragrafo precedente e riportato nella attestazione per estratto che deve essere stampata da
www.federvolley.it sezione Tesseramento online - Società.
Le operazioni di Verifica Poteri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno
19/02/2020 presso la sede dell’Assemblea per consentirne il regolare svolgimento e delle
successive fasi di votazione,nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 e del relativo divieto
di assembramento.
Gli associati aventi diritto a voto possono fare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati
risultanti dall’elenco ufficiale dei voti nei modi e nei termini indicati all’art. 17 bis “Regolamento
Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”.
Agli associati affiliati per la prima volta nella stagione 2019/20 e 2020/21 che, non avendo
i requisiti previsti dall’art. 28 Statuto Federale comma 1, non hanno maturato il diritto al voto,
viene ugualmente inviato l’avviso di convocazione.
Si rammenta che, per effetto del recepimento della Delibera CONI 5/8/2020, la stagione
sportiva tenuta in considerazione ai fini dell’assegnazione dei voti supplementari è quella
2018/2019, e che, ai fini del riconoscimento del voto di base, non essendo stata svolta nel 2020
attività federale in modo compiuto, si tiene conto della regolarità della riaffili azione e del periodo
minimo di anzianità.
La Federazione Italiana Pallavolo si riserva di comunicare diverse modalità di svolgimento
delle Assemblee laddove l’evoluzione della situazione epidemiologica lo rendesse necessario.
Cordiali saluti
Il Presidente Territoriale
Falco Matilde

Allegati:
- elenco ufficiale dei voti aggiornato al 31/12/2020;
N.B.: sul sito www.federvolley.it sono disponibili , nelle rispettive sezioni, i seguenti allegati:




Elenco ufficiale dei voti;
Norme ed informazioni Assemblee Periferiche 2021-2024;
Modulistica.

