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Padova, li 25/08/2020  
Prot. 0248 Ai Sigg. Presidenti delle A.S. affiliate del Veneto 
 Ai Consiglieri Regionali del Veneto 
 Ai Componenti gli organi Tecnici Regionali 
 Al Presidente del Comitato Provinciale di Padova 
 Ai Delegati Provinciali 
  
 e p.c. Al Presidente Federale FGI Cav. Gherardo Tecchi 
  Alla FGI – Roma 
  Al Comitato Regionale CONI 
 
 
 
 
Inviata a mezzo e-mail 
Inviata alle A.S. anche a mezzo PEC 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale Elettiva – Padova 24 Ottobre 2020 
 
 
 
 
Con la presente siamo a comunicare quanto segue : 
 
 

IL PRESIDENTE REGIONALE 
 

VISTI  gli artt. 27 e 28, comma 4, dello Statuto della Federazione Ginnastica d’Italia nonché l’art. 11, 
comma 8; 

VISTI  l’art. 30 del Regolamento Organico della Federazione Ginnastica d’Italia;  

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo Federale FGI n. 112 del 29/07/2020, avente ad oggetto la 
“Indizione 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria - Definizione data, luogo, ora e ordine del 
giorno”;  

VISTA la delibera del Consiglio Regionale del 24/08/2020, relativa all'indizione dell'Assemblea 
Regionale Elettiva;  

RILEVATA  la necessità di rispettare le tempistiche previste per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale;  

VISTA  la comunicazione della Federazione Ginnastica d’Italia del 25/08/2020 in merito allo status del 
Comitato Regionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, dello Statuto Federale; 

 
D E L I B E R A 

 
 di convocare l’Assemblea Regionale per il giorno Sabato 24 Ottobre 2020, alle ore 16.00 in prima 

convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso il “Palaindoor” di Padova, Viale Nereo 
Rocco, fianco Stadio Euganeo; 

 
 di prevedere il seguente Ordine del Giorno : 

o Dichiarazione di apertura lavori; 
o Costituzione dell'Ufficio di Presidenza; 
o Nomina della Commissione scrutinio voti; 
o Relazione della Commissione Verifica Poteri; 



Federazione Ginnastica d’Italia - Comitato Regionale Veneto 
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

 

 
o Approvazione del verbale della riunione della precedente Assemblea Regionale svoltasi a 

Padova in data 01/10/2016; 
o Relazione relativa alla gestione federale regionale del quadriennio 2017/2020 ai sensi dell’art. 

28, comma 4, lett. a), dello Statuto federale; 
o Elezione del Presidente del Comitato Regionale Veneto FGI per il quadriennio 2021/2024; 
o Elezione di 8 (otto) componenti il Consiglio Regionale Veneto FGI in rappresentanza delle 

A.S. per il quadriennio 2021/2024; 
o Proclamazione degli eletti; 
o Varie ed eventuali. 

 
 di disporre che, ai sensi dell’art. 28, comma 4-bis, del Regolamento Organico, le candidature alle cariche 

elettive regionali devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale entro 40 giorni (nello 
specifico, entro le ore 24.00 del 14/09/2020) precedenti l’Assemblea a mezzo: 

o raccomandata a/r – a tal fine farà fede la data di effettiva ricezione; 
o PEC, all’indirizzo cr.veneto@pec.federginnastica.it – a tal fine farà fede la data della 

ricevuta di consegna 
utilizzando i moduli in allegato alla presente. 

 
 di procedere ad ogni adempimento conseguente – fermo restando che, in caso di necessità e/o urgenza, 

altresì derivanti da disposizioni di legge – l’Assembla Regionale sarà svolta senza indugio alla fine 
dell’evento che ha determinato la necessità e/ urgenza e con modalità conformi alla normativa in 
materia. 

 
 
Ai fini della partecipazione dell'Assemblea, si ricorda (art. 11 Comma 5 e 6 Statuto Federale) che le A.S. 
esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del proprio Presidente.  
In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega : 

-  ad un componente del Consiglio Direttivo della stessa A.S. (delega "interna") oppure 
-  al Presidente (o altro Dirigente in carica che lo sostituisce) di altra A.S. (delega "esterna"), per un 

massimo di nr. 1 delega per ciascuna A.S. presente 
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Associazione o della società sportiva 
delegante, secondo i fac-simili allegati alla presente. 
Si rimanda comunque allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico in vigore per eventuali 
approfondimenti. 
 
Attenzione : si fa presente che non sono più utilizzati i mandati di rappresentanza per l'espletamento del 
voto nell'Assemblea (come avveniva in passato), pertanto i Presidenti delle A.S., o i loro delegati, dovranno 
presentarsi innanzi alla Commissione Verifica Poteri con la rispettiva tessera federale, documento d'identità 
oltre all'eventuale delega. 
La Commissione Verifica Poteri constaterà in tempo reale la rappresentanza societaria attraverso il portale 
tesseramento. 
 
Si ricorda infine che, a norma dell'art. 28 comma 6 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. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  

Cordiali Saluti 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
- Elenco delle A.S. con diritto di voto 
- Verbale della riunione della precedente Assemblea Regionale svoltasi a Padova in data 01/10/2016 
- Moduli di candidatura per la carica di Presidente e di Consigliere Regionale 
- Fac-simili dei moduli per il rilascio delega "interna" o "esterna" 


