Comitato FESIK

della

Regione Lombardia
Quartiere contado n.30/B – 25020 Pralboino (BS)

C.F.97648870158

Circolare 02/2021

16.05.2021

Assemblea elettiva Comitato Regionale
Come previsto dallo Statuto Federale art. 16, entro novanta giorni dall’assemblea
elettiva Nazione FESIK, i Comitati Regionali devono convocare l’assemblea elettiva regionale
con la quale si procederà all’elezione dei membri del nuovo Comitato Regionale che
rimarranno in carica per quattro anni.

Gorle (BG) - 03 Luglio 2021
A seguito della precedente circolare n.1/2021 del 21 febbraio 2021, si comunica a tutti gli
associati che viene convocata l’Assemblea Regonale Elettiva della Comitato Regionale
Lombardo a Gorle, in provincia di Bergamo, Sabato 03 Luglio 2021.
Si riporta qui di seguito il programma dell’assemblea.
Data Luogo Orari
Sabato 03 Luglio 2021
Sala adiacente il palazzetto di Gorle
Via Roma 2, 24020 Gorle (BG) ore 16.00 - 16.30 verifica poteri
ore 16.30 prima convocazione Assemblea Elettiva
ore 17.30 seconda convocazione Assemblea Elettiva

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura dei lavori
Nomina Presidente dell’Assemblea
Approvazione Bilancio consuntivo
Cessazione e chiusura fiscale del vecchio Comitato Lombardo
Elezione del Presidente del nuovo Comitato FESIK Lombardo per il quadriennio
2021 – 2024

6. Elezione dei Membri del nuovo Consiglio del Comitato FESIK Lombardo per il
quadriennio 2021 – 2024
7. Varie ed eventuali
In base allo Statuto prendono parte di diritto all’Assemblea Ordinari Elettiva:
a. I soci Fondatori;.
b. I Presidenti delle Società̀ affiliate da almeno 12 mesi. I Presidenti delle Società̀ possono
delegare a rappresentarli, con delega scritta, tutti i tesserati presenti sulla domanda di
affiliazione per l’anno in corso o da successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a
mezzo lettera raccomandata RR o PEC o fax almeno 30 giorni prima della data stabilita per
l’Assemblea. Gli eventuali rappresentanti dovranno essere muniti di delega firmata dal
Presidente della Società̀ o da chi ne fa legalmente le veci. Per poter partecipare all’Assemblea
Ordinaria (...) le Società̀ devono essere affiliate entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno
precedente;
c. Il Presidente, il Vice Presidente i Consiglieri, il Segretario Generale ed i Membri del Collegio
dei Revisori dei Conti;
d. I Membri delle Commissioni Federali d’Appello;
e. Il Giudice Sportivo;
f. I Presidenti e/o Commissari dei Comitati Regionali;
g. I Commissari ed i membri delle Commissioni.
I Soci Fondatori, i Presidenti delle Società ed ogni altro Socio potranno anche farsi rappresentare da
un dirigente di altra Società o da un altro Socio, ma la delega potrà essere rilasciata soltanto a persona
che abbia diritto di partecipazione all’Assemblea anche se facente parte di altra regione. Nessuno
potrà̀ rappresentare più̀ di 2 Soci o più̀ di 2 Società̀ oltre alla propria. Non possono partecipare
all’Assemblea coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare ancora in corso di esecuzione.
Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti delle Società̀ o loro rappresentanti ed i Soci Fondatori ai
quali spetta il numero di voti previsti dall’Art. 24 del presente Statuto.
Si ricorda qui di seguito la disposizione dell’Art. 24 dello Statuto Fesik:
Art. 24 – VOTI MULTIPLI
1. Il periodo minimo per maturare il diritto voto è di un anno decorrente dall’iscrizione. Alle Società̀
tesserate da almeno 12 mesi verrà̀ assegnato nelle Assemblee un diverso numero di voti, in base al
numero di atleti tesserati da ogni Società̀ .
2. Al termine del quadriennio olimpico verrà̀ compilato un quadro generale delle Società̀ relativa
all’intero periodo considerato. Tale L’attribuzione dei voti varrà̀ per l’intero quadriennio successivo,
sino alla prossima Assemblea Elettiva e sarà̀ compilata secondo i seguenti criteri:
a. 1 voto per ogni Società̀ tesserata da almeno 12 mesi consecutivi;
b. 3 voti per ogni Società̀ che abbia almeno 25 tesserati all’anno di media,
considerando l’intero quadriennio;
c. 5 voti per ogni Società̀ che abbia almeno 50 tesserati all’anno di media,
considerando l’intero quadriennio;
d. 8 voti per ogni Società̀ che abbia almeno 75 tesserati all’anno di media,
considerando l’intero quadriennio;
e. 10 voti per ogni Società̀ che abbia almeno 100 tesserati all’anno di media,
considerando l’intero quadriennio.
3. Ai Soci Fondatori verrà̀ assegnato 1 voto per ogni Socio.

4. Viene precisato che solo dopo la ratifica del Consiglio FESIK attestante i 12 mesi di
Affiliazione, le Associazioni acquisteranno il diritto di voto (1 voto per Società̀ ). Tale diritto, per
essere mantenuto, è subordinato al riconoscimento di ogni successiva affiliazione annuale che dovrà̀
parimenti essere regolarmente ratificata dal Consiglio medesimo.
Di seguito si riportano le candidature pervenute:
Presidente:
Vice Presidente:
Consiglieri:

M° Matteo Martelli
M° Claudio Tononi
M° Paolo Fascella
M° Diego Dell’Ernia
M° Nicola La Notte
M° Claudio Zucchelli
Dott.ssa Paola Toniati

Altre candidature potranno essere presentate nel rispetto delle norme statutarie con lettera
raccomandata RR o PEC o fax almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea alla
Segreteria Nazionale e per conoscenza alla Segreteria Regionale. Si allega modulo Facsimile
si ricorda che per la carica da Presidente Regionale servono minimo 5 candidature di società.

Solo le società̀ iscritte nell’anno 2021 possono partecipare al voto.
Non avendo la Segreteria ricevuto dalle associazioni eventuali inesattezze, l’elenco delle
società̀ sul sito fesik.org è ufficiale e non può̀ essere più̀ modificato, fermo restando la
partecipazione delle sole società̀ che hanno rinnovato il tesseramento per l’anno 2021.
ATTENZIONE
L’Assemblea avrà̀ luogo solo se la regione Lombardia sarà̀, il giorno della
convocazione, in zona Gialla. In caso di cambiamento da parte del Governo del colore
della zona la convocazione dovrà̀ essere rinviata a luogo e data da destinarsi. Il
Comitato non si assume alcuna responsabilità̀ sulle eventuali disposizioni
governative, fatto salvo il rimborso della quota di partecipazione in caso di rinvio.

La Segreteria Fesik Regionale

