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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. 

 

a valere per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2021/2024 
 

L’Assemblea Ordinaria Elettiva del COMITATO REGIONALE CAMPANIA, quadriennio 
olimpico 2021/2024,  è convocata per: 
 

LUNEDÌ 4 GENNAIO 2021 
 

PRESSO IL PALASPORT “GIACOMO DEL MAURO” di AVELLINO, in via Enrico Capozzi, 
 

alle ore 15,30 in prima convocazione ed alle ore 17,30 in seconda convocazione per l’esame e le decisioni 
in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato
 Regionale Campania, relativa all’esercizio finanziario 2019/2020; 
4. Elezione del Presidente del Comitato Regionale Campania; 
5. Elezione dei sette Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania; 
6. Elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi, due supplenti) del Comitato  
 Regionale Campania; 
7. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; 
9. Elezione di n. sei Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti; 
10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 
12. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base 

dell’area territoriale di appartenenza (Area Sud); 
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza (Area Sud); 
14. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 
15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D; 
16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza 

dell’attività Giovanile e Scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza (Area Sud); 
17. Varie ed eventuali. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 
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Sito Internet: campania.lnd.it  
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Laddove, a seguito di eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria, si rendesse 
necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”), la 
relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle 
Società aventi diritto. 
 
L’Assemblea sarà regolata dalle Norme vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale presso 
il Comitato Regionale Campania riunito in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. 
 
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea del C.R. Campania, come sopra indicata,  
a partire dalle ore 14.00 di lunedì 4 gennaio 2021. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti norme regolamentari. 
 
Si pubblicano in allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante ad ogni 
effetto, i modelli per la designazione dei Candidati per ogni singola carica e che costituiscono l’unico 
documento utilizzabile per la designazione degli eventuali Candidati.  
 
Ogni proposta di candidatura, con allegato il relativo modello di designazione, dovrà essere depositata 
presso la Segreteria del C.R. Campania entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea Elettiva, ovvero entro mercoledì 30 dicembre 2020. 
 
Nel giorno di scadenza per il deposito delle candidature alle cariche elettive, gli orari d’ufficio della 
Segreteria del C.R. Campania, esclusivamente per tale adempimento, sono i seguenti: dalle ore 09.30 alle 
ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Per gli altri giorni, gli orari d’ufficio consueti. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto, si 
pubblica il Modello di delega per le Società che non intendano prendere parte, con un proprio 
rappresentante, all’Assemblea, ricordando che ogni Società può ricevere una sola delega. 
 
Pure in allegato al presente C.U., del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto, si pubblica il 
Modello di delega intrasocietaria che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e 
che ha valenza di certificato elettorale; pertanto, dovrà essere consegnato in fase di accreditamento alla 
Verifica Poteri.  

 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 dicembre 2020. 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


