
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA 2016 

NORME ATTUATIVE 
 

INDIZIONE: Consiglio Regionale con apposita delibera (art. 25, comma 1, comma 2 e 
comma 4; art. 10, comma 4, S.F.). 

 Il Consiglio Regionale si riunirà lunedì 3 ottobre 2016. 

CONVOCAZIONE: Presidente del Comitato Regionale, almeno 15 giorni prima 
dell’effettuazione dell’Assemblea, a mezzo avviso pubblicato sul sito internet 

federale e messaggio di posta elettronica alle Società, all’indirizzo comunicato 
all’atto dell’affiliazione. (art. 25, comma 2, S.F.). 

 La convocazione deve indicare: 
a. luogo, data ed orario della 1^ e 2^ convocazione; 
b. voti attribuiti alle Società aventi diritto ; 
c. ordine del giorno. 

CANDIDATURE: Le candidature a Presidente Regionale, Consigliere Regionale nonché a 
Revisore dei Conti Regionale, devono essere presentate all’Ufficio di Segreteria 
Regionale entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di 
effettuazione dell’Assemblea (art. 37 bis, comma 1,  S.F.) 

 Gli articoli 36 e 37 dello S.F. trattano l’eleggibilità e l’incompatibilità dei candidati. 

COMMISSIONE ELETTORALE: Nominata dal Consiglio Regionale. È composta da 3 a 5 
membri scelti anche tra soggetti non tesserati. È presieduta dal Segretario del C.R. 
(art. 52, comma 3, R.O.). La Commissione Elettorale, entro le 24 ore successive al 
termine di presentazione delle candidature, dovrà effettuare le verifiche di rito ed 
esporre l’elenco dei candidati. 

COMMISSIONE VERIFICA POTERI: Nominata dal Consiglio Regionale, è composta da 3 
a 5 membri effettivi e 2 supplenti (art. 12, comma 2, S.F. e art. 47 R.O.). 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA: L’Assemblea Regionale è costituita da (art. 25, 
comma 1, S.F.): 

a. i legali rappresentanti delle Società affiliate del Veneto aventi diritto al voto; 
 
b. i loro delegati purché componenti dell’organo amministrativo della stessa o 

di altra Società avente diritto al voto e regolarmente tesserati per la FIDAL. 
Gli affiliati che intendono delegare la partecipazione ed i loro diritti assembleari 
ad altro affiliato, dovranno far pervenire espressa delega, redatta secondo 
l’apposito modello, alla Segreteria del C.R. o consegnare alla Commissione 
Verifica Poteri la delega, entro l’orario fissato per la 1^ convocazione. 
Ciascun affiliato può essere portatore al massimo di 2 deleghe. 
A prescindere da numero delle deleghe, ciascun affiliato può esprimere in 
Assemblea al massimo 1.000 voti complessivi. 


