COMUNICATO UFFICIALE N. 174
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
CONVOCA
l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, per il rinnovo delle cariche relative
al quadriennio olimpico 2021/2024, per il giorno Sabato 6 Febbraio 2021, alle ore 9.30 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Hilton Rome Airport in Via
Arturo Ferrarin n. 2 a Fiumicino (RM), con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Presa d’atto dei risultati elettorali relativi ai Delegati Assembleari ottenuti nelle Assemblee
dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del
Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C;
4. Presa d’atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali e dei
Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, relativi ai Delegati Assembleari in
rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, in ragione di un Delegato Assembleare
Effettivo e di un Delegato Assembleare supplente per ciascuna delle tre aree territoriali –
Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
5. Relazione del Presidente della L.N.D. sulla gestione della Lega nell’ultimo quadriennio
olimpico;
6. Elezione del Presidente della L.N.D.;
7. Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
8. Elezione dei tre Vice Presidenti della L.N.D., in ragione di un Vice Presidente per ciascuna
delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
9. Elezione dei tre Componenti Effettivi e dei due Supplenti del Collegio dei Revisori dei
Conti della L.N.D.;
10. Ratifica della designazione alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della
F.I.G.C., ai fini della presentazione della candidatura prevista dall’art. 21, dello Statuto
Federale;
11. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale
presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal
Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia
Elettorale.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del
giorno 5 Febbraio 2021 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.
Si precisa che, laddove a seguito di provvedimenti 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 tempestivamente inoltrata con comunicazione a
mezzo P.E.C. ai Delegati Assembleari aventi diritto e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari
aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

