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Ai PRESIDENTI delle Società affiliate 
Ai Componenti il Consiglio Provinciale 
Al Presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia 
Al Fiduciario Provinciale del GGG 
Al Fiduciario Tecnico Provinciale 

 
e, a titolo di invito Al Delegato del CONI di Lecce 

    Al Consigliere Nazionale Fidal della Puglia 
    Ai Consiglieri Regionali Fidal Puglia 
 

e, per conoscenza Alla Segreteria C.R. FIDAL Puglia 
Alla SEGRETERIA NAZIONALE della Fidal 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva Provinciale – Lecce 03 dicembre 2016. 
 
 
 

1.0 CONVOCAZIONE 
In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico della FIDAL il 
Consiglio Provinciale, nella riunione del 27 ottobre 2016, ha deliberato di convocare l’Assemblea 
Provinciale ordinaria elettiva del Comitato Provinciale Fidal di Lecce per il giorno sabato 03 
dicembre 2016. L’Assemblea delle società è convocata presso la sala riunioni del CONI Point di 
Lecce in via Carluccio 1/D alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda 
convocazione. 
 

2.0 COMPOSIZIONE – DELEGHE 
A norma dell’art. 30 comma 1 della Statuto della Fidal, l’Assemblea è costituita dai Legali 
rappresentanti delle società o loro Delegati, purché dirigenti in carica delle stesse, aventi diritto al 
voto, con sede nella provincia di Lecce. 
L’eventuale delega deve essere firmata dal legale rappresentante o da chi ne fa le veci, munita del 
timbro dell’affiliato e depositata o presso la Segreteria del Comitato Provinciale o alla 
Commissione Verifica Poteri non oltre il termine fissato per lo svolgimento dell’Assemblea in 
prima convocazione (ore 16.00). 
Il Presidente del Comitato Provinciale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare 
società né direttamente, né per delega. 
 

3.0 PROGRAMMA ED ORARIO DEI LAVORI 
Assemblea provinciale ordinaria elettiva 
Ordine del Giorno – sabato 03 dicembre 2016 

- ore 16.00 convocazione dell’Assemblea provinciale ordinaria 2016 (1° convocazione); 
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- ore 17.00 2° convocazione 
1. Relazione della Commissione Verifica Poteri; 
2. Elezione della Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Segretario); 
3. Intervento del Presidente Provinciale uscente; 
4. Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Comitato Provinciale; 
5. Nomina Commissione di Scrutinio; 
6. Elezioni del Presidente e dei Consigliere Provinciali per il quadriennio 2017-2020. 

 
4.0 COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

La Commissione Elettorale secondo quanto previsto dall’art. 52.3 del Regolamento Organico, sarà 
composta composizione dai signori: 

- Buscicchio Sandrina  Presidente 
-  Staffieri Franco  Componente 
- De Netto Teo   Componente 

La composizione della Commissione Verifica Poteri è stata deliberata dal Consiglio Provinciale 
nella riunione del 27/10/2016 in conformità con quanto previsto dall’art. 47.9 del Regolamento 
Organico, sarà composta dai signori: 

- Staffieri Franco Presidente 
- Lategana Maria Componente 
- Raimondi Carmelo Componente 

svolgerà le sue funzioni nella stessa sede della riunione assembleare a partire dalle ore 15.00 del 03 
dicembre 2016 fino alla dichiarazione di apertura dei lavori da parte del Presidente del C.P. Fidal. 
I Signori Dirigenti, rappresentanti le Società, sono invitati a presentarsi alla Commissione 
muniti di documento di riconoscimento legalmente valido e di tessera federale rinnovata per 
l’anno 2016. 
 

5.0 DIRITTO DI VOTO 
A norma dell’art. 35 comma 3, tutte le società hanno diritto a 10 voti purché alla data 
dell’effettuazione dell’Assemblea, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 
12 mesi, effettiva attività. 
Inoltre, a norma del comma 4 dello stesso articolo, le società affiliate hanno diritto nell’Assemblea 
ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria compilate alla 
fine dell’anno precedente quello in cui si svolge l’Assemblea. Nella Assemblea Provinciale le 
società hanno diritto al 40% del numero dei voti attribuito secondo il suddetto comma 4. 
Per quanto attiene ai voti attribuiti alle società e alla modulistica di rito, si fa riferimento alla 
documentazione pubblicata e scaricabile dal sito www.fidal-lecce.it già trasmessa agli affiliati sulla 
casella di posta elettronica federale. 
 

6.0 CANDIDATURE/ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI 
Le candidature, redatte su apposito modulo, devono essere depositate presso l’ufficio di segreteria 
del Comitato Provinciale entro le ore 12.00 di DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016, e devono 
contenere un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le 
comunicazioni di sua competenza. Le candidature possono essere inviate alla Segreteria del 
Comitato con qualsiasi mezzo, ma inderogabilmente entro i termini indicati, pena 
l’inammissibilità. 
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L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, trascorse 24 ore dal termine di presentazione, 
dopo l’esame da parte della Commissione Elettorale, sul sito Web del Comitato stesso, 
all’indirizzo www.fidal-lecce.it ed esposto presso la sede. 
  

Per quanto non contemplato nella presente nota di convocazione si fa riferimento alle norme 
dello Statuto, alle disposizioni del R.O. della Fidal. 
 

Distinti saluti. 

 
          Il Presidente 
         Sergio Perchia 
 
 


