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Padova, li 05/02/2013 Ai Sigg. Presidenti delle A.S. della Provincia di Padova 
Prot. 0122/19  
  
   
 e p.c. Al Sig. Presidente della FGI 
  Alla FGI – Roma 
  Al Comitato Provinciale CONI di Padova 
  Ai Consiglieri Regionali del Veneto 
 
 
 
Inviata alle A.S. via posta elettronica certificata 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea Provinciale Elettiva – Padova 10 Marzo 2013 
 
 
 

Con la presente si informa che il Consiglio Direttivo Federale, nella riunione del 29/09/2012, ha 

deliberato la costituzione del Consiglio Provinciale di Padova, pertanto, a norma dell’Art. 32 comma 3 dello 

Statuto Federale, è indetta per il giorno 10 Marzo 2013, alle ore 10.00 in prima convocazione e per le ore 

11.00 in seconda convocazione 

L’ ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA 
 

del Presidente Provinciale e di 4 (quattro) Consiglieri componenti il Consiglio Provinciale di Padova FGI. 

L’assemblea avrà luogo presso la sala riunioni del CONI lato Est dello Stadio Euganeo di Padova, Viale 

Nereo Rocco, (allegata piantina topografica, percorso rosso) con il seguente ordine del giorno : 

1. Apertura dei lavori 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 

3. Nomina della Commissione scrutinio voti 

4. Relazione della Commissione Verifica Poteri 

5. Elezione del Presidente del Comitato Provinciale di Padova FGI 

6. Elezione di 4 (quattro) componenti il Consiglio Provinciale di Padova FGI in rappresentanza delle A.S. 

7. Varie ed eventuali 
 

Per la partecipazione all’Assemblea, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto Federale. 

 
Le dichiarazioni di candidatura dovranno essere compilate dagli interessati, utilizzando l’allegato modulo, e 

depositate presso il Comitato Regionale Veneto entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 2 Marzo 2013 (non 

varrà la data del timbro postale). 

 



 
 

 

Il mandato di rappresentanza, allegato alla presente, deve essere compilato dalle A.S. aventi diritto di voto 

con la sottoscrizione autografa del Presidente in carica della A.S. stessa, regolarmente tesserati per l’anno 

in corso. Detto mandato va consegnato, prima delle operazioni di voto, alla Commissione Verifica Poteri. 

 
L’elezione del Presidente verrà eseguita prima ed in maniera disgiunta rispetto a quella dei Consiglieri. 

 
Si ricorda infine che, a norma dello Statuto Federale, i candidati alle cariche elettive non possono 

rappresentare in Assemblea una A.S. né direttamente né per delega e che in base all’Art. 32 comma 2 non è 

ammessa delega ad altra Società. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 

 
 
 Il Presidente 

 Stefano Danieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
- Piantina topografica per raggiungere la sala CONI lato Est dello Stadio Euganeo (percorso rosso) 
- Moduli di candidatura per la carica di Presidente e di Consigliere Provinciale 
- Mandato di rappresentanza  


