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COMUNICATO UFFICIALE N.   25    DATA PUBBLICAZIONE 17/12/2020 

STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

1.1.1. ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  

per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 

L’Assemblea del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è convocata per 
 

Domenica 10 Gennaio 2021 
 

presso il “Teatro della Concordia” in Corso Puccini snc – Venaria Reale (TO), alle ore 14.00 in 

prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione 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, relative al periodo 2018/2019 e 2019/2020; 
4. Elezione del Presidente del Comitato; 
5. Elezione di n. 7 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 
6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato; 
7. Elezione di n. 5 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 Delegati Assembleari Supplenti;  
8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; 
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 di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

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

territoriale di appartenenza; 
14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;  
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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.  

17. Varie ed eventuali. 
 

Laddove a seguito di eventuali 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 fornita tempestivamente 

alle Società aventi diritto. 
 
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 Tribunale Federale a livello 
territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 13.00 del giorno 

10 Gennaio 2021. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 
sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 
Si riportano – in allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale – i 
moduli per la designazione dei candidati per ogni singola carica che costituiscono l’unico 
documento utilizzabile per la designazione degli eventuali candidati, nonché i fac-simili utili alle 
proposte di candidatura alle cariche elettive del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 

La candidature potranno essere presentate presso la Segreteria del Comitato Regionale nei 

seguenti giorni ed orari: 

 

Lunedì 4 Gennaio 2021: dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

Martedì 5 Gennaio 2021: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (termine ultimo) 

 
In considerazione delle restrizioni nella circolazione derivanti dalla emergenza Covid-19, ed in 
conformità a quanto deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 3 Dicembre 2020, si precisa 
che la modalità di posta elettronica certificata è consentita per le designazioni e le candidature 
relative a tutte le elezioni nazionali e territoriali. 
 

Si informa, altresì, che ciascuna Società dovrà utilizzare l’allegata delega denominata “delega di 

rappresentanza intra societaria” in caso di partecipazione diretta, mentre nel caso in cui 

intenda conferire delega ad altra Società dovrà compilare l’allegato modulo denominato 

“delega di rappresentanza a Società” e successivamente consegnarla al Sodalizio delegato. 

 

Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. 
Allegato al presente Comunicato si unisce il Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti 
(Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.). 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 17 Dicembre 2020 

 

 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
Il Presidente 

 (Christian Mossino) 
 


