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PROT. N. 116 /2022 

                              Savona, 11/10/2022   

Ai Signori Presidenti delle Società del Territorio          
Liguria Ponente 

  Consiglio Territoriale FIPAV L. P.  

                                                                                                            E p. c. Morganella Luigi 

  Lavagna Daniele  

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ FIPAV DEL 
TERRITORIO LIGURIA PONENTE DEL 20/10/2022. 
 
Carissimi Presidenti, 
 
 il Consiglio Territoriale FIPAV Liguria Ponente, riunitosi on line  in data 06/10/2022, ha deliberato  la data della 
prossima Assemblea Territoriale dei Presidenti del nostro territorio che ha fissato per giovedì 20 ottobre 2022, 
alle ore 21.00, in piattaforma ZOOM, con il seguente O. d. G.:  
 

1. Comunicazioni della Presidente.  
2. Verifica attività delle affiliate in ottica di mantenimento del numero minimo di società. 
3. Previsto un incontro con esperta problematiche riguardanti nuove normative societarie sportive. 
4. Formule dei Campionati Territoriali di categoria M/F – Sedi di Finali. 
5. Selezioni: Primo allenamento femminile. 
6. Settore Promozione: proposte 
7. Varie ed eventuali 

 
Vi ricordo che, se non potete partecipare personalmente all’Assemblea, potete delegare un Vs. rappresentante e,  
in questo caso, dovrete inviare una delega scritta a Vs. firma all’indirizzo ponente@federvolley.it, prima 
dell’assemblea (va bene anche una mail).  
 
A questo proposito, Vi chiedo di inviare: 

  l’indirizzo mail al quale devo mandare l’invito di partecipazione (il vostro personale, quello della società o del 
Vostro rappresentante);  

 il numero di cellullare della persona che partecipa; 

  vi invito a comunicare la Vs. partecipazione entro martedì 18 ottobre;  

 In ogni caso e in mancanza di comunicazioni diverse, il link sarà inviato agli indirizzi ufficiali della Vs. società 
entro mercoledì  19 p. v. 
 
Nell’attesa di rivederVi presto, almeno online, Vi porgo i miei più cordiali saluti 
 
 

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE 
 

La Presidente 

Ornella Testa 
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