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

Con il Comunicato Ufficiale n. 116 di lunedì, 28 febbraio 2022, è stata convocata, alle ore 18.00 in 
prima convocazione ed alle ore 19.00 in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria 
Elettiva del Comitato Regionale Campania – F.I.G.C. – L.N.D., quadriennio olimpico 2021/2024, 
per giovedì 10 marzo 2022, da “remoto” e con votazioni “on line” su piattaforma della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio.  

L’Ordine del Giorno è pubblicato sul richiamato C.U. n. 116; la modulistica da utilizzare è 
pubblicata in allegato all’innanzi detto C.U. n. 116.   

Le operazioni di “VERIFICA POTERI”, che saranno svolte a cura del Tribunale Federale Territoriale 
del C.R. Campania in funzione di Collegio Elettorale di Garanzia, proseguiranno fino alle ore 18.00 
di giovedì 10.03.2022 in prima convocazione e fino alle ore 19.00 nell’eventualità di seconda 
convocazione, salvo diverse ed eventuali determinazioni del T.F.T. in funzione di Collegio di 
Garanzia Elettorale stesso che saranno assunte relativamente alle problematiche che potrebbero 
presentarsi.  

Si consiglia fortemente alle Società, per una miglior organizzazione della verifica poteri e per poter 
anche rimediare a propri eventuali errori di compilazione della documentazione, che quanto di 
seguito richiesto venga trasmesso entro e non oltre il giorno 08.03.2022 ore 19.00, secondo le 
modalità richieste. 

Negli allegati al C.U. n. 116 del 28.02.2022 è presente un modello (Modello A) nel caso in cui la 
società voglia delegare altra società a rappresentarla all’Assemblea, conferendo delega di 
rappresentanza. Questo va compilato  correttamente in tutti i campi richiesti al fine di trasmettere 
al gestore della Piattaforma ed ottenere le credenziali di accesso all’Assemblea da remoto, per 
poter esprimere online il proprio voto. 

Negli allegati al C.U. n. 116 del 28.02.2022 è presente un modello (Modello B) nel caso  che a 
partecipare all’Assemblea non sia il Presidente bensì un delegato intra-societario. Questo va 
compilato  correttamente in tutti i campi richiesti al fine di trasmettere al gestore della 
Piattaforma ed ottenere le credenziali di accesso all’Assemblea da remoto, per poter esprimere 
online il proprio voto. 

Entrambi i prefati modelli (A e B) dovranno essere inviati dalla pec ufficiale della società delegante, 
dichiarata al C.R. Campania, agli indirizzi indicati sui rispettivi modelli, entro il termine 
precedentemente indicato. 

 

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 2021/2022 
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Quanto alle modalità operative di accesso all’Assemblea da remoto e di votazione online sono 
state pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale n.119, del quale costituivano parte integrante.   

Le società non aventi di voto (ad esempio quelle di puro settore giovanile, in esse comprese quelle 
aventi diritto che però non votano, quelle affiliate alla FIGC da meno di dodici mesi e quelle “non 
in regola con il Registro CONI”) possono partecipare all’Assemblea del 10 marzo 2022 inviando la 
richiesta di accredito come da allegato, entro la data dell’8 marzo alle ore 18, all’indirizzo mail 
cerimoniale.campania@lnd.it. Successivamente saranno inviate le credenziali di accesso. 

**** 
 

CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI: GIOVEDÌ 10 MARZO 2022 
Gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. saranno chiusi al pubblico giovedì 10 marzo 2022. 
(data di svolgimento Assemblea Straordinaria Elettiva delle società del C.R. Campania). 

In ragione dello svolgimento dell’Assemblea Straordinaria Elettiva delle società del Comitato 
Regionale Campania, convocata per giovedì 10 marzo 2022, il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato 
ed inserito sul Sito Internet di questo C.R. nella tarda serata di giovedì 10 marzo 2022. 

**** 
 

Pubblicato in NAPOLI il 7 marzo 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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