
1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.  85               DATA PUBBLICAZIONE 5/05/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

1.1.1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO 

REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è convocata, ai 
sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le 
Assemblee della LND”, per il  

28 MAGGIO 2022 
 

presso l’Auditorium “Santo Volto” Via Borgaro angolo Via Valdellatorre – Torino alle ore 9.00 in 
prima convocazione ed alle ore 10.00 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. Nomina del Presidente dell’Assemblea;  
3. Elezione del Presidente del Comitato Regionale. 

 
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari e nel rispetto delle normative anti-covid 
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 8.30 del 28 Maggio 
2022. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti norme regolamentari. 
 
Si riporta – in allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale – il 
modulo per la designazione del candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale che 
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costituisce l’unico documento utilizzabile per la designazione del candidato, nonché il fac-simile 
utile alla proposta di candidatura alla carica elettiva del Presidente del Comitato Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta. 
 
La candidatura potrà essere presentata presso la Segreteria del Comitato Regionale nei 
seguenti giorni ed orari: 
 
Lunedì 9 Maggio 2022:  dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Lunedì 16 Maggio 2022:  dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Mercoledì 25 Maggio 2022:  dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Giovedì 26 Maggio 2022:  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (termine ultimo) 
 
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. 
 
Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:  
 

- Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con 
provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 98/A del 21 Ottobre 2021;  

- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea;  
- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società; 
- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria. 

 

 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 5 Maggio 2022 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Vice Presidente Vicario 
                            (Mauro Foschia) 

 
 


