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F E D E RA Z I O N E  I TA L I A N A 

 D I  A T L E T I C A  L E G G E R A 

  

  Comitato Provinciale di VARESE 

   

 

Cairate, 27/01/2021 

          

                                                                              Ai Presidenti delle Società 

                                                                              della Provincia di Varese 

 

                                                                                  Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA  

 

 A norma di quanto previsto dallo Statuto Federale, è indetta l’Assemblea Provinciale 

Ordinaria delle Società della Provincia di Varese (Affiliati) per Sabato 27 Febbraio 2021, 

alle ore 14,00 in prima convocazione (con la presenza di almeno il 50% + 1 degli aventi 

diritto al voto) ed alle ore 15,00 in seconda convocazione (con la presenza di 

rappresentanti di almeno il 30% dei voti assegnati alle Società), presso la sede del 

Comitato Provinciale di Via Jacopo Barozzi da Vignola n. 21 – 21050 Cairate – Frazione 

Bolladello. 

  

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

 

- Relazione della Commissione Verifica Poteri 

- Elezione della Presidenza e del segretario dell’Assemblea 

- Relazione del Presidente Provinciale 

- Interventi dei partecipanti all’assemblea 

- Elezione del Presidente e di 5 Consiglieri Provinciali per il Quadriennio 2021/2024. 

 

 Per l’Assemblea degli Affiliati le Società avranno a disposizione il 40% dei voti 

attribuiti secondo le modalità previste dall’Art. 35 dello Statuto Federale, commi 3 e 4, per 

l’Assemblea Ordinaria Regionale e potranno indicare, oltre al nome del Presidente 

prescelto, anche un massimo di 3 nomi fra i candidati alla carica di Consigliere Provinciale. 
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RAPPRESENTANZA 

L’Assemblea degli Affiliati è costituita dai Presidenti delle Società, che possono delegare a 

rappresentarli un proprio consigliere (tesserato dirigente) o il presidente di altra società; 

nel caso di impedimento di quest’ultimo può essere delegato un membro (tesserato 

dirigente) del consiglio della medesima società. La delega dovrà risultare per iscritto su 

carta intestata o munita di timbro della Società. Il Presidente (o il suo delegato) può essere 

portatore di 1 delega da parte di un’altra Società, sempre con atto scritto come sopra 

indicato. 

Le deleghe vanno consegnate alla Commissione Verifica Poteri non oltre il termine fissato 

per lo svolgimento dell’Assemblea in seconda convocazione (ore 15.00). 

I Sigg. Presidenti e/o Dirigenti delegati dalla stessa Società o da altra Società dovranno 

presentarsi con la tessera valida per il 2021 ed un documento di identità. 

Il Presidente, i Consiglieri del C.P. ed i Candidati alle cariche elettive provinciali non 

possono rappresentare in Assemblea alcun avente diritto al voto.  

 

DIRITTO DI VOTO 

Per poter esercitare il diritto di voto le Società dovranno risultare riaffiliate per l’anno 2021. 

L’assegnazione dei voti alle Società è subordinata all’essere, alla data dell’effettuazione 

dell’Assemblea, affiliati da almeno 12 mesi ed aver svolto, nei citati 12 mesi, effettiva 

attività, partecipando a due gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione che le 

controlla direttamente (art. 35 comma 3 Statuto Federale). 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai Giudici: 

 

Sarcuno Mario               Presidente 

Castelli Pietro                Componente 

Corda Enrica                  Componente 

 

 Per quanto non compreso nelle presenti comunicazioni, si rinvia alle norme 

contenute nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico. 

 Certi della Vostra presenza, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                   Il Presidente del C.P. FIDAL VARESE 

                                                                                                 Fabio Ferrazzi 

               
 

 

In allegato:  

- fac-simile delega a Dirigente Consigliere propria società   

- fac-simile delega a Presidente di altra società 

- prospetto dei voti attribuiti alle Società affiliate al Comitato Provinciale 


