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COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti documenti della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Circolare n. 53 del 28 dicembre 2020 – Conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, del D.L. n. 
137/2020 (cd. Ristori 1); 
 

- Circolare n. 54 del 30 dicembre 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. De 
Bernardinis Matteo. 
 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

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 
 

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 51 di convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria Elettiva delle società del COMITATO REGIONALE CAMPANIA, quadriennio 
olimpico 2021/2024 a seguito del provvedimento notificato al C.R. Campania dalla 
Prefettura di Avellino, in data odierna, si rende necessario svolgere l’Assemblea in data 
10 gennaio 2021. Per tale motivo, 

 

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

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 
 

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

alle ore 16,00 in prima convocazione ed alle ore 17,30 in seconda convocazione per l’esame e le 
decisioni in merito agli argomenti contenuti all’ORDINE DEL GIORNO di cui al Comunicato Ufficiale n. 
51 del 14 dicembre 2020. 
 
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 
riunito in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: campania.lnd.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
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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 domenica 10 gennaio 2021. 
 
I modelli per la designazione dei Candidati per ogni singola carica e che costituiscono l’unico 
documento utilizzabile per la designazione degli eventuali Candidati, sono stati pubblicati in allegato al 
Comunicato Ufficiale n. 51 del 14 dicembre 2020 e del quale ne costituivano parte integrante ad ogni 
effetto.  
 
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 martedì 5 gennaio 2021. 
 
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.  
 
Le candidature potranno essere presentate, esclusivamente per tale adempimento, anche lunedì 4 
gennaio 2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 51 del 14 dicembre 2020, del quale costituiva parte integrante ad 
ogni effetto, è stato pubblicato, il Modello di delega per le Società che non intendano prendere parte, 
con un proprio rappresentante, all’Assemblea, che deve ritenersi valido anche se recante la data del 4 
gennaio 2021.  
 
Si precisa, altresì, che ogni società può ricevere una sola delega. 

 
 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 31 dicembre 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


