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Ai Presidenti Società FIDAL Roma Sud 

Ai Consiglieri Provinciali 

Alla Segreteria Comitato Regionale 

Al Presidente Regionale  

Ai Consiglieri Regionali residenti nella Provincia 

Al Fiduciario Tecnico Provinciale 

Al Fiduciario Provinciale GGG 

Al Segretario Provinciale 

Ai candidati Presidente e Consiglio Provinciale 

______________________________________ 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA. 
 

A norma di quanto previsto dallo Statuto Federale, è convocata l’Assemblea Provinciale delle 
Società di Roma Sud per Sabato 13 febbraio 2021, alle ore 15.00 in prima convocazione (con la presenza, 
anche per delega, di almeno la metà delle Società aventi diritto a voto) e alle ore 16.00 in seconda 
convocazione (con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% delle Società aventi diritto a voto), 
presso la sala Lepanto sita in Piazza Lepanto, 5 - Marino RM. 

L’Ordine del Giorno dell’Assemblea prevede i seguenti punti: 
 

- Relazione della Commissione Verifica Poteri; 
- Relazione del Presidente Provinciale sulla gestione del quadriennio; 
- Interventi 
- Elezione del Presidente Provinciale e dei Consiglieri Provinciali per il quadriennio 2021-2024. 

 
La Commissione Verifica Poteri sarà composta dal Fiduciario Provinciale del GGG, Franca Bonomo 

(Presidente), e dai Componenti del GGG, Andrea MORETTI, Marco PIROZZI e Biagio Argentieri 
(Supplente). 

Per l’Assemblea le Società avranno a disposizione i voti attribuiti secondo le modalità previste 
dall’Art. 35 dello Statuto Federale, commi 3 e 4, e potranno indicare, oltre al nome del Presidente, anche 
un numero di preferenze - fra i candidati alla carica di Consigliere Provinciale - limitatamente ai ¾ dei 
membri eleggibili. 

Il quadro dei voti attribuiti alle Società del Lazio è allegato alla presente convocazione. Tali voti  
sono stati calcolati il 1° Marzo 2020, sulla base dell’attività svolta nel 2019, e in seguito aggiornati 
tenendo conto delle Società che nel frattempo hanno perso il diritto di voto e di quelle che lo hanno 
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acquisito. 
 

DIRITTO DI VOTO 
Si ribadisce che per poter esercitare il diritto di voto le Società dovranno risultare riaffiliate per il 

2021. Hanno diritto al voto i legali rappresentanti delle Società affiliate o i loro delegati, purché 
componenti dell’organo amministrativo delle stesse e regolarmente tesserati, sempre per il 2021. 

 
RAPPRESENTANZA 

L’Assemblea è costituita dai Presidenti delle Società, che possono delegare a rappresentarli un 
loro Dirigente così come indicato al punto precedente. Il Presidente (o il suo delegato) può essere 
portatore di una delega (Art. 30, comma 4 bis, dello Statuto Federale). 

Le deleghe ricevute in originale dovranno risultare per iscritto e redatte su carta intestata (o 
munita di timbro) della Società delegante secondo i fac-simile allegati alla presente convocazione. 

Le deleghe ricevute per mail dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti: 
1. Mail di trasmissione della delega da delegante a delegato   
2. Dichiarazione sostitutiva compilata e firmata.  

 
Il Presidente Provinciale, i Consiglieri Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono 

rappresentare Società in Assemblea, né direttamente né per delega, e assistono senza diritto di voto. 
Stante il perdurare della situazione legata al Covid19, le Società che non figurano nel quadro definitivo 
dei voti non potranno assistere (art.14 comma 6). 

 
Per quanto non contemplato nelle presenti comunicazioni, si rinvia alle norme contenute 

nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico. 
 

Cordiali saluti 
 

 

                                                                                                                              Il  Presidente 

 

          In allegato: 

- Quadro voti attribuiti a Roma Sud 

- Indizione Assemblea Provinciale 

- Fac-simile deleghe Dirigenti 

- Dichiarazione sostitutiva                                                                                                                    


