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Padova, li 24/08/2016 Ai Sigg. Presidenti delle A.S. affiliate del Veneto 
Prot. 772 Ai Consiglieri Regionali del Veneto 
 Ai Componenti gli organi Tecnici Regionali 
 Ai Delegati Provinciali 
  
 e p.c. Al Presidente Federale FGI Prof. Riccardo Agabio 
  Alla FGI – Roma 
  Al Comitato Regionale CONI 
 
 
 
 
 
Inviata alle A.S. anche a mezzo PEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva – Padova 1 Ottobre 2016 
 
 
 
 

Con la presente,  in  considerazione  della  prematura  scomparsa  del   Presidente  Regionale 

Sig. Stefano Danieli, a norma dell’Art. 16 comma 6 dello Statuto Federale vigente si comunica che è indetta 

per il giorno 1 Ottobre 2016, alle ore 15.00 in prima convocazione e per le ore 16.00 in seconda 

convocazione 
 

L’ ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA 
 

ai fini dell’elezione del Presidente Regionale e di 8 (otto) Consiglieri componenti il Consiglio Regionale 

Veneto FGI valida per il quadriennio olimpico 2017-2020. 

L’assemblea avrà luogo presso una sala riunioni del “Centro Congressi Villa Ottoboni” in Via Padre E. 

Ramin, 1 a Padova (allegata piantina topografica) 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 Regionale Veneto FGI 

6. Elezione di 8 (otto) componenti il Consiglio Regionale Veneto FGI in rappresentanza delle A.S. 

7. Varie ed eventuali 
 

Per la partecipazione all’Assemblea, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto Federale vigente. 
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Le dichiarazioni di candidatura dovranno essere compilate dagli interessati, utilizzando l’allegato modulo, e 

fatte pervenire al Comitato Regionale Veneto entro le ore 24.00 del 16 settembre 2016 con una delle 

seguenti modalità : 

- depositate presso gli uffici del Comitato Regionale negli orari di apertura previsti (il 16 settembre gli 

uffici chiuderanno alle ore 12.00) 

- inviate a mezzo posta ordinaria / prioritaria / raccomandata in tempo utile ai fini della ricezione entro 

la suddetta data, non varrà pertanto la data di spedizione (timbro postale) ma la data di arrivo 

- preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo cr.veneto@pec.federginnastica.it oppure a mezzo e-mail 

ordinaria all’indirizzo cr.veneto@federginnastica.it oppure a mezzo fax al 049/8658394. 

 

Il mandato di rappresentanza, inviato alla PEC ed e-mail societaria delle rispettive A.S. aventi diritto di voto, 

deve essere compilato con la sottoscrizione autografa del Presidente in carica della A.S. stessa e va 

presentato in originale, sia in caso di partecipazione diretta sia nel caso di delega ad altra A.S., alla 

Commissione Verifica Poteri prima della delle operazioni di voto. 

Non saranno in nessun modo ammessi mandati di rappresentanza o delega senza la firma in originale del 

Presidente (non varranno quindi ammessi mandati fotocopiati e/o inviati a mezzo fax). 

Si ricorda che in base all’art. 28 dello Statuto Federale è ammessa una sola delega per i Comitati Regionali 

con più di 20 Società aventi diritto di voto. 

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

 
Si ricorda infine che, a norma dello Statuto Federale, Il Presidente, i Consiglieri Regionali e i candidati alle 

cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una A.S. né direttamente né per delega. 

 

Il Comitato rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o problematica. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 

 
 
 Il Vice-Presidente 
 Luciana Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
- Piantina topografica per raggiungere il Centro Congressi Villa Ottoboni 
- Moduli di candidatura per la carica di Presidente e di Consigliere Regionale 
- Per le sole A.S. : mandato di rappresentanza singolo ed elenco delle A.S. con diritto di voto 
 
 


