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Pordenone, lì  08 novembre 2016       Alle Società Sportive FIDAL  
         della Provincia di Pordenone 
         Al Comitato Regionale FIDAL 
Prot. N° …05./ASS       Alla Segreteria Federale 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Provinciale Elettiva anno 2016. 
 
 Il Consiglio Provinciale nella seduta del 20 ottobre u.s. ha indetto l’Assemblea Provinciale 
Ordinaria elettiva in base all’art.30 dello Statuto Federale, per il giorno 10 dicembre 2016 per il 
quadriennio 2017-2020 delle Società affiliate, con orario ed Ordine del Giorno di cui sotto. 
 L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aventi 
diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
 La Commissione verifica poteri, composta dai Sigg. Loris Pasut (Presidente), Luigia 
Serraglio (componente) e Lucia Piccinin (componente), si insedierà alle ore 16.30.- 
Luogo: Sede C.O.N.I. Provinciale di Pordenone in viale Libertà, 75 
Orario Assemblea: ore 18.00 prima convocazione – ore 19.00 seconda convocazione 
 

Ordine del Giorno: 
 

1) Relazione Commissione verifica poteri 
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario dell’Assemblea 
3) Relazione del Presidente Provinciale 
4) a) Elezione del Presidente del Comitato Provinciale per il quadriennio 2017/2020 
 b) Elezione dei Consiglieri Provinciali per il quadriennio 2017/2020 
5) Varie ed Eventuali 

 

Si allega: 
1) elenco voti attribuiti a ciascuna Società  
2) autocertificazione dei candidati alla carica di Presidente Provinciale 
3) autocertificazione dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale 
4) mod. delega a presidente o dirigente di altra società 
5) mod. delega a dirigente della stessa società 

 

Si ricorda che lo Statuto Federale ed il Regolamento Organico sono pubblicati integralmente sul sito 
Internet della Fidal: www.fidal.it, e che le deleghe devono essere fatte su foglio intestato del 
sodalizio o munite di timbro dell’affiliato; in mancanza, la delega deve ritenersi nulla. La 
commissione elettorale risulta così composta: Sigg. Loris Pasut (Presidente), Luigia Serraglio 
(componente) e Lucia Piccinin (componente). 
 Si ricorda che le candidature devono pervenire alla Segreteria del Comitato 
Provinciale (direttamente o a mezzo raccomandata) entro le ore 12.00 del 21 novembre 2016. 
 

Le società non aventi diritto al voto sono comunque autorizzate a partecipare all’Assemblea. 
 

 


