Genova, 01/03/2021
Prot. n. 2/2021 bis
Alle Società Affiliate
della Regione LIGURIA
e, p.c.
Alla Segreteria Federale
della FISR
Al C.R. CONI
Loro Indirizzi
Oggetto: convocazione Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva
Genova 10 marzo 2021
A norma dell’art. 39 dello Statuto Federale, dell’art. 61 del Regolamento
organico ed in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 1 del 05/01/2021, è
convocata l’Assemblea Regionale Ordinaria in GENOVA, il giorno 10/03/2021 alle ore
17.30 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 18.00 in seconda convocazione
presso CONI Casa delle Federazioni - sala C, Via Padre Santa 1 Genova 16122 per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
apertura dei lavori assembleari da parte del Presidente Regionale;
elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
elezione degli scrutatori;
esame dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri;
relazione del Presidente Regionale;
discussione delle linee gestionali dell’attività del Comitato;
elezione del Presidente e dei Consiglieri Regionali per il quadriennio 2021-2024;
varie ed eventuali
I lavori assembleari si svolgeranno nel massimo rispetto delle normative e delle
linee guida emanate e in vigore al fine di contrastare la trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Genova: CONI Casa delle Federazioni - sala C, Via Padre Santa 1 Genova 16122
Ore 17
Ore 17.30
Ore 18

operazione verifica poteri
1^ convocazione
2^ convocazione

COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione verifica poteri, costituita a norma dell’art. 42 , comma 2 dello Statuto
Federale, si insedierà alle ore 16 del 10/03/2021 e rimarrà operativa negli orari previsti
per la verifica poteri e sino all’inizio delle votazioni.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto:
 i Presidenti delle Società affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea, che abbiamo svolto attività sportiva organizzata dalla
Federazione e che siano regolarmente riaffilate alla FISR per l’anno 2020/2021;
Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto:
 il Presidente ed i Componenti del Consiglio regionale;
 i delegati territoriali;
 i consiglieri federali, i giudici sportivi, i tesserati onorari e benemeriti che risiedono
nella regione;
 le Società non aventi diritto a voto affiliate per il 2020/2021 (all. n. 2).
ATTRIBUZIONE VOTI
 Il numero di voti spettanti a ciascuna Società è indicato nell’allegato elenco (all.n.1)
predisposto in base ai punteggi definiti in occasione dell’assemblea Nazionale del
15/11/2020, a norma dell’art.61, comma 6 del Regolamento Organico.
 Le Società non aventi diritto a voto sono riportate in elenco (all. n. 2).
DELEGHE
In caso di indisponibilità, i Presidenti delle Società possono farsi rappresentare da altro
Dirigente, purché componente il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserato alla
FISR per l’anno 2020/2021.
E’ preclusa comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da
provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di giustizia e in corso di esecuzione
alla data di svolgimento dell’Assemblea.
 I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro Delegati partecipanti
all’Assemblea, non possono rappresentare, oltre alla propria, altre Società della
stessa regione (art. 39 Statuto)
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Le deleghe devono essere conferite esclusivamente per mezzo dei moduli
presenti nell’area documentale di ciascuna società, avvalendosi della stessa
metodologia utilizzata in occasione dell’Assemblea Nazionale.
Entrambe le copie devono essere sottoscritte e timbrate dal Presidente o legale
rappresentante della Società.
Il suddetto modulo deve essere presentato, alla Commissione verifica poteri corredato
da:
a) in caso di partecipazione diretta, dal proprio documento di identità;
b) in caso di delega interna, dalla copia del documento di identità del Presidente della
Società e dal proprio documento di identità;
c) in caso di delega di altra Società, dalla copia del documento di identità del
delegante Presidente della Società.
La firma su tale allegato deve essere conforme a quella depositata presso gli uffici
federali con la domanda di riaffiliazione o con successive modifiche.
Si raccomanda di presentarsi necessariamente con i documenti sopra indicati,
correttamente compilati e firmati, in formato cartaceo.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE – FORMAZIONE DELLE LISTE
Il candidato Presidente Regionale dovrà depositare la propria candidatura nella quale
saranno indicati anche i nominativi dei candidati consiglieri effettivi e supplenti. (all. 4)
Allo stesso modulo di presentazione candidatura dovranno essere allegate le
candidature dei consiglieri regionali effettivi e supplenti collegati alla propria lista.(all.5)
Tutte le candidature, corredate dalla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
cui all’art. 58 dello Statuto, dovranno essere depositate alla Sede del Comitato
Regionale e, contestualmente, alla Segreteria Federale, entro e non oltre il 03/02/2021
(art. 57 Statuto Federale)
Il Presidente Regionale predisporrà l’elenco relativo alle Liste presentate, ognuna delle
quali dovrà contenere l’indicazione del:
- Nominativo Presidente
- Nominativo Consigliere Regionale Action Corsa
- Nominativo Consigliere Regionale Artistico
- Nominativo Consigliere Regionale Hockey
- Nominativo Consigliere Regionale Action altre discipline
- Eventuali nominativi di Consiglieri Regionali supplenti (art. 40 e 45 dello Statuto)
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ELEZIONI
Per l’elezione della Lista occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti
esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. Qualora nessuna Lista avesse
riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra le due Liste che
avranno conseguito il maggior numero di suffragi e, quindi, risulterà eletta la Lista che
avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
DISCUSSIONE DELLE VARIE ED EVENTUALI
Il testo relativo agli argomenti da trattare, nel punto all’ordine del giorno riservato alle
“varie ed eventuali” dovrà pervenire alla Sede del Comitato Regionale entro il
28/02/2021
NORMATIVA
Per quanto non espressamente indicato nella presente convocazione, si rimanda alle
disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

Cordiali saluti
Il Presidente Regionale

Allegati:
1) elenco delle Società aventi diritto a voto;
2) elenco delle Società non aventi diritto a voto;
3) modello per la presentazione delle deleghe; (in area documentale)
4) fac- simile presentazione candidatura alla carica di Presidente Regionale;
5) fac- simile presentazione candidatura alla carica di Consigliere
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