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Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/02/2022 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Basilicata è convocata, ai sensi del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, per 

 

VENERDI’ 11 MARZO 2022 

 

presso l’Hotel Santa Loja in Via C.da Santa Loja - Tito Scalo (Pz), alle ore 15.30 in prima convocazione ed 

alle ore 17.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti 

contenuti nel seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Verifica poteri; 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Basilicata; 

4. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 

5. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 

6. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base 

dell’Area territoriale di appartenenza; 

7. Elezione di n. 1 (uno) Componente il Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata; 

8. Varie ed eventuali. 
 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.  

 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale 

presso il Comitato Regionale Basilicata. 

 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 14.30 del giorno 11 marzo 2022. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle 

vigenti norme regolamentari. 

 

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:  

 

- “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento di cui 

al Comunicato Ufficiale n. 98/A del 21 ottobre 2021; 

- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea; 

- Modulistica ufficiale per la raccolta delle designazioni alla carica elettiva di Consigliere del Comitato 

Regionale Basilicata recante protocollo L.N.D. n. 0006043 - U - del 28/02/2022; 
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- Fac-simile proposta candidatura per la carica regionale di Componente il Consiglio Direttivo del 

Comitato Regionale Basilicata L.N.D.; 

- Fac-simile Modello A - Delega di rappresentanza a Società; 

- Fac-simile Modello B - Delega di rappresentanza intra-societaria. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Si informa che il giorno 08 marzo 2022, termine ultimo per la presentazione delle candidature, gli uffici del 

Comitato Regionale Basilicata osserveranno, per il deposito delle candidature stesse, il seguente orario: dalle 

ore 09.00 alle ore 15.00. 

 

La presentazione delle candidature potrà, altresì, essere inviata a mezzo P.E.C., entro e non oltre il giorno 08 

marzo 2022, al seguente indirizzo: segreteria@pec.figcbasilicata.it. 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e, in 

particolare, della necessità di comunicare a tutti i candidati le decisioni circa l’ammissibilità e/o l’esclusione da 

parte del Collegio di Garanzia Elettorale, è necessario che ogni candidato, all’atto del deposito della sua 

candidatura, indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale ricevere dette 

comunicazioni. 

 

**************************************** 

L’accesso alla sede di svolgimento dell’Assemblea sarà consentito previa verifica del possesso della 

certificazione verde Covid-19 (Green Pass Rafforzato).  

Laddove, a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’Autorità Sanitaria, si rendesse necessario 

svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (‘da remoto’), la relativa comunicazione di tale 

eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto. 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 28/02/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente 

(Emilio Fittipaldi)  
 


