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COMUNICATO UFFICIALE N. 32 Del 09/10/2014
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Assemblea Straordinaria Elettiva
Con riferimento a quanto pubblicato sul Com. Uff. del C.R. Veneto n. 29 del 2/10/2014, si riporta l’avviso di
convocazione all’Assemblea Straordinaria Elettiva prevista per Sabato 25/10/214 :

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

Sabato 25 Ottobre 2014
presso il Centro Congressi del ”Russot Hotel”
(Venezia-Mestre – San Giuliano – Via Orlanda 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.
1
2
3
4
5
6
7

Verifica poteri.
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
Designazione di un candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti fino alla scadenza del
quadriennio 2012/2016.
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti fino alla scadenza
del quadriennio 2012/2016.
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in rappresentanza dell’Area
Nord fino alla scadenza del quadriennio 2012/2016.
Esame e discussione della relazione biennale del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato Regionale
Veneto relativa alle stagioni 2012/2013 e 2013/2014.
Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa; le Norme
procedurali sono stabilite dal nuovo Regolamento Elettorale della L.N.D.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del giorno 25 Ottobre 2014.
(Oltre ai Dirigenti di Società autorizzati a seguito delle operazioni verifica poteri, avranno accesso ai lavori assembleari
solamente le persone munite di invito o persone accreditate che avranno inoltrato apposita domanda alla Segreteria del
C.R. Veneto indrizzandola, al Segretario Dott. Alessandro Borsetto tramite fax - 041/25.24.120 - oppure al seguente
indirizzo e-mail : vecalcio.segretario@figc.it)
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Disposizioni regolamentari
Si ricorda che 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. 37 del 23/7/2014, é già stato trasmesso unitamente al C.U. del
C.R.V. n. 29 del 2/10/2014.

Memorandum
Si ricorda che sono state convocate tutte le Società affiliate “aventi diritto a voto” e “non aventi diritto a voto”.
Ogni Dirigente per prendere parte ai lavori assembleari 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.

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

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 9 Ottobre 2014

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Documento n. 1
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “INTRA SOCIETARIA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 25 OTTOBRE 2014
La Società ...........................................................................................................

matricola n. ........................

CHE HA DIRITTO DI VOTO
è rappresentata da:



PRESIDENTE ______________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

o in caso di assenza o impedimento, da:



VICE PRESIDENTE _________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)



DIRIGENTE ________________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale.
con la qualifica di ____________________________________________
_____________________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

* indicare la data dalla quale si ricopre la qualifica.
N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica dei Poteri per
l’accredito all’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente della Società.

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo)

Il Sig. _________________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:



tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati
i necessari controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 2
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “A SOCIETA’ DIVERSA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 25 OTTOBRE 2014
La Società .............................................................................................................

Matricola n. .....................

CHE HA DIRITTO DI VOTO

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA
alla Società

___________________________________________________________________

Matricola n.

_________________

avente diritto di voto, in occasione dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria elettiva del 25
ottobre 2014 presso il Centro Congressi del Russott Hotel (Mestre – San Giuliano), come da avviso
di convocazione affisso all’albo del Comitato medesimo.
_____________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo

Il Sig. _____________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:


tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati i necessari
controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 1
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “INTRA SOCIETARIA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 25 OTTOBRE 2014
La Società ...........................................................................................................

matricola n. ........................

CHE NON HA DIRITTO DI VOTO
è rappresentata da:



PRESIDENTE ______________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

o in caso di assenza o impedimento, da:



VICE PRESIDENTE _________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)



DIRIGENTE ________________________________

dal * _____________________

(cognome e nome)

che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale.
con la qualifica di ____________________________________________
_____________________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

* indicare la data dalla quale si ricopre la qualifica.
N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica dei Poteri per
l’accredito all’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente della Società.

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo)

Il Sig. _________________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:



tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati
i necessari controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

Documento n. 2
DELEGA DI RAPPRESENTANZA “A SOCIETA’ DIVERSA”
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. VENETO
VE – MESTRE 25 OTTOBRE 2014
La Società .............................................................................................................

Matricola n. .....................

CHE NON HA DIRITTO DI VOTO

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA
alla Società

___________________________________________________________________

Matricola n.

_________________

avente diritto di voto, in occasione dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria elettiva del 25
ottobre 2014 presso il Centro Congressi del Russott Hotel (Mestre – San Giuliano), come da avviso
di convocazione affisso all’albo del Comitato medesimo.
_____________________________
(luogo e data)

Il Presidente della Società

timbro
sociale

DATI DEL DIRIGENTE DELEGATO
(da compilare a cura del medesimo

Il Sig. _____________________________________________________________
è stato riconosciuto attraverso l’esibizione dell’allegato documento ufficiale:


tipo di documento
n. del documento
emesso il
da



conoscenza personale (da parte dell’ufficio Verifica Poteri)

La Commissione Disciplinare del C.R.Veneto, che esercita la Verifica dei Poteri, effettuati i necessari
controlli, lo accredita ai lavori assembleari.
La Commissione di Verifica Poteri

