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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 2/7/2014
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Assemblea Straordinaria Elettiva
Si riporta l’avviso di convocazione all’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto prevista per
Sabato 12 Luglio 2014 p.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto é convocata per

Sabato 12 Luglio 2014
presso il Centro Congressi del “Russott Hotel”
(Venezia Mestre – San Giuliano – Via Orlanda n. 4)
alle ore 8.30 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
2
3
4
5
6

Verifica poteri.
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dell’area Nord della L.N.D.
Elezione di n. 2 Delegati Assembleari Supplenti.
Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.
Veneto.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno 12 Luglio 2014.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme
regolamentari.

Disposizioni regolamentari
Allegato al presente Comunicato si unisce il Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti (“Norme Procedurali
per le Assemblee della L.N.D.”) secondo il testo del Comunicato della L.N.D. n. 99 del 31/10/2012.
Le candidature relative alla carica di Delegato Assembleare supplente dovranno essere depositate presso la Segreteria
del C.R. Veneto (Ve-Marghera – Via della Pila 1) :
entro le ore 12.00 del 5 luglio 2014

Memorandum
Si ricorda che per prendere parte ai lavori assembleari ogni Dirigente dovrà consegnare, all’Ufficio di verifica dei poteri, la
seguente documentazione, che viene allegata al presente Comunicato :
Documento n. 1
la delega di rappresentanza “intrasocietaria”, che attesta che il Dirigente rappresenta la propria Società.
Documento n. 2
la delega di rappresentanza “a società diversa”;
(nel caso che il Dirigente sia portatore anche di delega rilasciata da un’altra Società)
Ogni delega dovrà essere completata in ogni sua parte e firmata da chi è legittimato a rappresentare la Società,
completata, per l’ufficializzazione, dal timbro sociale.
Ogni Dirigente dovrà portare con sé, ed esibire alla Commissione Verifica Poteri, l’originale del documento ufficiale di
identità indicato nella delega e una fotocopia dello stesso da consegnare alla predetta Commissione.
Si ricorda che ogni Società avente diritto a voto può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altra
Consorella avente diritto a voto.

Operazioni di voto
Al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità ai lavori assembleari, le operazioni di voto si svolgeranno come
segue :
all’atto della verifica dei poteri, i Rappresentanti delle Società che “hanno diritto al voto” riceveranno, da parte del Collegio
di garanzia” la scheda per l’elezione di n. 2 Delegati Assembleari supplenti, che sarà corredata dal timbro del C.R.V. e
dalla firma di un Componente della Commissione Disciplinare

Informazioni utili per giungere al Centro Congressi
Il Russott Hotel (già Hotel Ramada), dove si é svolta l’ultima Assemblea del 1° Dicembre 2012) é situato a Mestre – Via
Orlanda n. 4, alle porte di Venezia, praticamente all’inizio del ponte translagunare che collega la terraferma al Centro
storico e si affaccia sul nuovo Parco pubblico di S. Giuliano.

Per coloro che arrivano in autovettura, si suggerisce di posteggiare sui parcheggi pubblici del Parco di
S.Giuliano, posti immediatamente prima di giungere all’hotel.
Come arrivare provenendo dalla S.S. Romea o dall’Autostrada A4 da Padova :
- alla grande rotonda dopo l’uscita autostradale, prendere l’uscita per Venezia/Mestre
- giunti al cavalcavia di Mestre, proseguire dritti in direzione di Venezia
- mantenere la corsia di destra e, al cavalcavia di S.Giuliano, seguire l’indicazione Aeroporto/Trieste
- attraversato il cavalcavia, dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano ed il Russott Hotel
Come arrivare provenendo dalle S.S. Castellana e S.S. Miranese :
- entrare nella “Tangenziale” di Mestre, con direzione Padova
- per chi é entrato dalla Castellana, tralasciata l’uscita “Miranese”, imboccare l’uscita Venezia – Porto
- per chi é entrato dalla Miranese, imboccare la prima uscita Venezia - Porto
- al cavalcavia di Mestre, proseguire dritti in direzione Venezia
- mantenere la corsia di destra e al cavalcavia di S.Giuliano seguire l’indicazione Aeroporto/Trieste
- attraversato il cavalcavia, dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano ed il Russott Hotel
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