FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Prot.n. 205/2016 ODF/rg

Milano, 18 Ottobre 2016

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI GINNASTICA FEDERATE ALLA F.G.I. CON DIRITTO A VOTO CON SEDE
NELLE REGIONE LOMBARDIA
- Trasmissione Loro indirizzi PEC
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEL C.R.LOMBARDIA F.G.I.

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO FEDERALE TESSERATI NELLA GIURISDIZIONE
DEL C.R.LOMBARDIA
- Trasmissione Loro indirizzi mail
AI DELEGATI PROVINCIALI F.G.I. DELLA LOMBARDIA

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

AI COMPONENTI ORGANI DI GIUSTIZIA RESIDENTI IN
LOMBARDIA

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

ed a titolo di invito
ALLE ASSOCIAZIONI DI GINNASTICA FEDERATE ALLA F.G.I. SENZA DIRITTO
A VOTO CON SEDE NELLA REGIONE LOMBARDIA
- Trasmissione Loro indirizzi mail
AI COMPONENTI GLI ORGANI TECNICI DEL C.R.LOMBARDIA (Direttori Tecnici
Regionali, al Referente Regionale dei segretari di gara)
- Trasmissione Loro indirizzi mail
AI RESPONSABILI DELLE ACCADEMIE FEDERALI CON SEDE NELLA
REGIONE LOMBARDIA
- Trasmissione Loro indirizzi mail
AL PRESIDENTE ONORARIO DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

AL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE C.O.N.I.

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

AL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE C.O.N.I.
DI MILANO

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

-

Trasmissione Loro indirizzi mail

e per conoscenza,
ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
LORO INDIRIZZI

20142 MILANO - Via Ovada, 40 Tel 02 89.12.20.83 – 02 89.12.22.16 Telefax 02 89.12.21.25

e_mail cr.lombardia@federginnastica.it Sito web www.fgilombardia.it
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OGGETTO: Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva delle Associazioni Sportive di Ginnastica della
Lombardia affiliate alla F.G.I.. Milano, 20 Novembre 2016
In osservanza alle norme statutarie della Federazione Ginnastica d’Italia
viene convocata la

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2016
delle Associazioni Sportive della Lombardia affiliate alla F.G.I. in

MILANO – SALA MARGHERITA – HOTEL LOMBARDIA
– Via LOMBARDIA, 74
per il giorno

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016
Alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 15,30 in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Dichiarazione di apertura dei lavori;
2) Costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
3) Elezione di almeno TRE scrutatori;
4) Comunicazione del Presidente della VERIFICA POTERI (nominati dal Comitato Regionale) sul
numero delle Associazioni rappresentate in Assemblea e voti ad esse spettanti;
5) Dichiarazione di validità dell’Assemblea;
6) Approvazione del verbale dell’Assemblea Regionale Straordinaria 2013
(Milano, 11 maggio 2013);
7) Relazione della gestione federale regionale periodo 2013/2016;
./..
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8) Presentazione delle candidature per concorrere alle cariche elettive del Comitato Regionale
Lombardia;
9) Appello nominale e distribuzione delle schede di voto alle Associazioni di Ginnastica affiliate con diritto di voto;
10) Elezione e proclamazione del Presidente del Comitato Regionale Lombardia F.G.I. ;
11) Elezione di OTTO componenti per il Consiglio Regionale;
12) Varie ed eventuali.
COMPOSIZIONE – MEMBRI DI DIRITTTO
A Norma dell’art. 28 dello Statuto, l’Assemblea Regionale è composta dalle A. S. aventi
diritto a voto con sede nel territorio regionale:
Hanno diritto a partecipare all’assemblea, senza diritto di voto:
- i Componenti degli Organi Nazionali residenti nella regione;
- il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale;
- il Presidente ed i Delegati Provinciali;
Il Consiglio regionale ha disposto di estendere l’invito a partecipare all’Assemblea Regionale,
senza diritto di intervento e di voto, alle seguenti persone:
- i Direttori Tecnici, il Referente regionale dei Segretari di Gara,
- i Rappresentanti delle Società di Ginnastica senza diritto di voto
VERIFICA POTERI
Ai sensi dell’ art. 28 dello Statuto della Federazione, la Commissione Verifica Poteri su
nomina del Comitato Regionale svolgerà tale compito nella stessa sede della riunione
assembleare, a partire dalle ore 14.30 del 20.11.2016 e sino all’atto della dichiarazione di
apertura dei lavori. La Commissione verifica poteri decide l’ammissione o l’esclusione dei
rappresentanti delle Società all’Assemblea, sulla base della regolarità degli adempimenti
prescritti dalle normative federali a carico delle Società.
Anche per facilitare le operazioni di verifica poteri, il mandato di rappresentanza deve essere
compilato, sull’allegato modulo, da tutte le Associazioni Sportive aventi diritto a voto, e
sottoscritto dal Presidente in carica della Società stessa, regolarmente tesserato per l’anno
sportivo 2016.
Sono escluse dal voto dell’Assemblea Regionale le Associazioni Sportive che non siano in
regola con quanto prescritto dalla normativa federale in tema di riaffiliazione annuale alla
F.G.I.
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DIRITTO DI VOTO
Il diritto di voto è esercitato come previsto dall’articolo 11 dello Statuto, comma 3 e 4.
DELEGHE
Ogni Presidente di Società, o il suo delegato, può rappresentare, oltre la propria società,
anche un’altra A.S. della stessa regione.
Le deleghe devono essere sottoscritte dai Presidenti in carica delle Società deleganti,
regolarmente tesserati per l’anno 2016.
Le A.S. non possono essere rappresentate in Assemblea da tesserati colpiti da sanzioni
disciplinari in corso di esecuzione.
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” (predisposto
dal C.R.L. in allegato alla presente), compilato in ogni sua parte e recante il timbro della A.S. e
la firma autografa del Presidente Societario. La mancata presentazione del mandato di rappresentanza è motivo di esclusione dell’Assemblea.

VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà di tutti i voti.
Per le sole Assemblee elettive è richiesta in seconda convocazione la presenza di almeno il 33%
degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 33% di tutti i voti.
CANDIDATURA PRESIDENTE E CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE
Ai sensi dell’art. 29.2 le candidature devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno 15 giorni prima dell’elezioni.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Luisa Riboli

ALL. N. 3 :
- Mandato di rappresentanza;
- Candidatura Presidente
- Candidatura Consigliere

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

“DA PRESENTARE ALL’UFFICIO VERIFICA POTERI”
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2016 delle Società di Ginnastica della
Regione Lombardia affiliate alla F.G.I.
Milano, 20 Novembre 2016

MANDATO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Presidente dell’Associazione Sportiva __________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________ prov. ________
Via _______________________________________________________n. ________ c.a.p. _________
rappresenterà in proprio ovvero DELEGA a rappresentarlo
il/la Sig. __________________________________________________________
___
/ /
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa
___
/ /
Presidente o Delegato di altra Associazione Federata con sede nella
Regione Lombardia
______________________________________________________
(denominazione e sede della A.S.)
__________________
Luogo e data

Timbro della Società

_____ ___________________
Firma autografa del Presidente

ATTENZIONE: i rappresentanti societari sono invitati a recare con sé e presentare in visione per la veridica poteri:
1) la propria tessera federale.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO “VERIFICA POTERI”

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

MILANO

OGGETTO: Candidatura.

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________________
il ________________ residente a ___________________ via/p.zza __________________________
PRESENTO

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

PRESIDENTE
del Comitato Regionale LOMBARDIA della Federazione Ginnastica d’Italia , che si terrà durante
lo svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva in programma a Milano il 20 Novembre 2016.
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 2016;
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

MILANO

OGGETTO: Candidatura.

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________________
il ________________ residente a ___________________ via/p.zza __________________________
PRESENTO
ai sensi dell’art. 29 dello statuto della F.G.I. la mia candidatura per concorrere alla elezione in
qualità di

CONSIGLIERE REGIONALE IN RAPPRESENTANZA DELLE A.S.
del Comitato Regionale LOMBARDIA della Federazione Ginnastica d’Italia , che si terrà durante
lo svolgimento dell’Assemblea Regionale Elettiva in programma a Milano il 20 Novembre 2016.
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 2016;
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)

