FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
COMITATO PROVINCIALE di MILANO
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Milano, 16 Settembre 2020

❖ A tutte le Associazioni di Ginnastica Federate alla F.G.I, con diritto di voto, della Provincia di
Milano
❖ Alla Federazione Ginnastica d'Italia

ed a titolo di invito,
❖ Alle Associazioni di Ginnastica Federate alla F.G.I, senza diritto di voto, della Provincia di
Milano
❖ Al Presidente del CONI Provinciale di Milano
LORO INDIRIZZI

OGGETIO: Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva 2020 delle Associazioni Federate della
Provincia di Milano

In osservanza delle norme statutarie della F.G.I. viene convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA PROVINCIALE ELETTIVA 2020
delle Associazioni della Provincia di Milano affiliate alla F.G.I. che avrà luogo in

MILANO presso la Sede del Comitato Regionale Lombardia F.G.I., via Ovada 40

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
alle ore 9 : 00 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 1 0 : 00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare il seguente
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dichiarazione di apertura dei lavori
nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
nomina della Commissione di Scrutinio composta da tre membri
comunicazione del Presidente dell'Assemblea sul numero delle Associazioni rappresentate
dichiarazione di validità dell'Assemblea
presentazione delle candidature per concorrere alle cariche elettive del Comitato
Provinciale di Milano
7. distribuzione, con appello nominale, delle schede di voto alle Associazioni con diritto di
voto
8. elezione del Presidente del Comitato Provinciale di Milano
9. elezione di QUATTRO Consiglieri Provinciali

Composizione- Membri di diritto dell'Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale, a norma dell’art. 32 dello Statuto Federale, è composta dalle
Associazioni aventi diritto a voto, con sede nella provincia di Milano.
A ciascuna Associazione è riconosciuto il solo voto di base,e per la partecipazione all’Assemblea
valgono le norme dell'art. 32, dello Statuto Federale, con l'esclusione di delega ad altra Società.

Verifica poteri
Ai sensi dell'art. 28 comma 5 dello Statuto, la Commissione verifica la regolarità amministrativa
delle Associazioni per l'ammissione all'Assemblea, i Dirigenti dovranno presentarsi muniti della
tessera federale 2020.

Deleghe
Ciascuna Associazioni è rappresentata a l l ’ A s s e m b l e a Provinciale dal proprio Presidente,
ovvero da un componente dell'organo direttivo regolarmente tesserato e delegato dal
Presidente dell’Associazione.
A norma dell'art.32 comma 4 dello Statuto Federale, il Presidente del Comitato Provinciale ed
i candidati a l l e cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea una A . S .
né direttamente né per delega.

Mandato di rappresentanza
Per partecipare all'Assemblea i Rappresentanti Societari con diritto a voto, devono presentare
alla Commissione Verifica Poteri il modulo "MANDATO DI RAPPRESENTANZA" (in allegato),
compilato in ogni sua parte e recante i l timbro della A.S. e la firma autografa del Presidente
Societario.
La mancata presentazione dei "Mandato di rappresentanza" è motivo di esclusione
dall'Assemblea
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Validità dell'Assemblea
In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà delle A.S. aventi
diritto a voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si ritiene regolarmente
costituita, in seconda convocazione, se il numero delle A.S. presenti con diritto a voto è pari al
33%. Art. 11 comma 10 dello Statuto.

CANDIDATURE A PRESIDENTE E A CONSIGLIERE DEL COMITATO PROVINCIALE
Ai sensi dell'art. 33 comma 3 dello Statuto, per concorrere all'elezione i c andidati devono:
- possedere i requisiti generali di cui all'art. 24 e non essere incorsi in
alcuna forma di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo stesso
articolo.
- depositare presso il Comitato Regionale Lombardia, almeno sette giorni prima
della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione
di candidatura (vedi allegato)
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Claudio Vailati

Allegati:
• Mandato di rappresentanza
• Candidatura a Presidente
• Candidatura a Consigliere
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ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA 2020
Milano -Via Ovada 40
DOMENICA 04 OTTOBRE 2020

MANDATO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
Il sottoscritto ------------------------------------------Presidente dell'Associazione

---------------------------------

con sede in

-----------------via -----------------------

rappresenterà in proprio

o

- delega a rappresentarlo il/la Sig/Sig.ra --------------membro del Consiglio Direttivo della nostra Associazione.
Luogo e data
IL PRESIDENTE

ATTENZIONE!
I Rappresentanti Societari devono recare con sé e presentare alla VERIFICA
POTERI la propria tessera federale ANNO 2020
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MILANO

OGGETTO: candidatura.

lo sottoscritto _______________________________nato /a_____________________________________
residente a____________________via/p.zza_______________________

il

PRESENTO

ai sensidell'art.29 dello statuto della F.G.I. Ia mia candidatura per concorrere alla elezione in
qualità di

PRESIDENTE
Del Comitato Provinciale di Milano della Federazione Ginnastica d’Italia, che si terrà durante
lo svolgimento dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva in programma a Milano per
il giorno 04 Ottobre 2020.
Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
false o mendaci
DICHIARO

a) di possedere i requisiti generali, previsti dall'art.23 dello Statuto, validi per assumere
cariche federali nell'ambito della F.G.I. e di essere in possesso della tessera federale
n.____________ valida per l'anno 2020;
b) di non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui
all'articolo 24 dello Statuto della F.G.I.
Con osservanza.

(località)

(data)

(firma)

Spett. COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA della F.G.I.
Via Ovada, 40
20142

M I LA NO

OGGETTO: Candidatura.

lo sottoscritto/a_____________________________nato/a_____________________
residente/a_________________ via/p.zza_________________________

il

PRESENTO
Ai sensi dell'art.29 dello statuto della F.G.I. la mia candidatura per concorrere alla elezione
in qualità di

CONSIGLIERE PROVINCIALE IN RAPPRESENTANZA DELLE
A.S. DI MILANO
Del Comitato Provinciale di Milano della Federazione Ginnastica d'Italia, che si terrà durante
lo svolgimento dell’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva in programma a Milano per
il giorno 04 Ottobre 2020.
Consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
false o mendaci
DICHIARO

a) di possedere i requisiti generali, previstidall'art. 23 dello Statuto, validi per assumere cariche
federali nell'ambito della F.G.I. e di essere in possesso della tessera federale
n.__________di Dirigente Societario della A.S.____________________________ valida per
l'anno 2020;
b) di non essere in corso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui
all'articolo 24 dello Statuto della F.G.I.
Con osservanza.

(località)

(data)

(firma)

