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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI LND
Com.Uff. n. 140 – Modifiche Norme Procedurali per le Assemblee della LND
Si comunica che il Presidente Federale, con delibera n. 193/PF del 4 Novembre 2016, ha approvato le
modifiche alle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. secondo il testo allegato che costituisce patte
integrante del presente Comunicato Ufficiale.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Assemblea Ordinaria Elettiva

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

Sabato 3 Dicembre 2016
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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Verifica poteri.
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato,
relativo al periodo 2012-2016
Elezione del Presidente del Comitato Regionale Veneto.
Elezione di n. 8 Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto.
Elezione di n.3 Componenti Effettivi e n.2 Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comitato Regionale Veneto.
Elezione di n. 7 Delegati Assembleari Effettivi e n. 5 Delegati Assembleari Supplenti.
Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile.
Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque.
Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti.
Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in
rappresentanza dell’Area Nord.
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dell’Area Nord.
Designazione dei candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresntanza
delle Società “pure” per l’Attività Giovanile e Scolastica nell’ambito dell’Area Nord.
Varie ed eventuali.
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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 indirizzandola, al Segretario Dott. Alessandro Borsetto tramite fax –
041/25.24.120 – oppure al seguente indirizzo e-mail : vecalcio.segretario@figc.it

Disposizioni Regolamentari
L’Assemblea sarà disciplinata dalle Norme regolamentari vigenti, stabilite alla data della stessa.
Le norme sono state stabilite dal nuovo Regolamento Elettorale della L.N.D. con Comunicato n. 140 del
4/11/2016 che viene allegato al presente Comunicato e che farà esclusivo testo per la disciplina della
procedura elettorale.
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 3 Dicembre 2016.

Assemblea Ordinaria Elettiva – Presentazione delle candidature
Per mera comodità delle Società si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti, invitando
comunque a prestare la massima attenzione alle disposizioni pubblicate nel Comunicato Ufficiale di cui sopra.
In base alle vigenti norme possono essere candidati alle cariche federali, nell’ambito del CR Veneto, i
Dirigenti che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui al vigente Statuto Federale, nonchè
del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto un numero sufficiente di designazioni da parte di Società venete
(con diritto di voto) a seconda dell’incarico a cui concorrono:








Presidente del C.R. Veneto
Componenti il Consiglio Direttivo
Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori del C.R. Veneto
Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti Soc. L.N.D.
Responsabile regionale del Calcio Femminile
Responsabile regionale del Calcio a Cinque
Delegato Assembleare Effettivo e Supplente Soc. S.G.S.

almeno n. 100
almeno n. 50
almeno n. 50
almeno n. 15
almeno n. 1
almeno n. 20
almeno n. 20

designazioni
designazioni
designazioni
designazioni
designazione
designazioni
accrediti

L’atto relativo alle designazioni per le candidature dovrà contenere : la data, il timbro sociale e la firma
autografa di chi è legittimato a rappresentare la Società.
Si fa presente che le proposte di candidatura per procedere alle designazioni alle varie cariche elettive non
possono, in alcun caso, essere effettuate tramite fax, e-mail, telegramma, telex e/o fotocopia.
Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del CR Veneto a Ve.Marghera (Via della Pila n.
1) – i cui fac-simili vengono uniti al presente Comunicato - corredate dalle designazioni, almeno sette giorni
prima della data fissata per l’Assemblea (entro le ore 12 di Sabato 26 Novembre 2016).
Il Tribunale Disciplinare Territoriale, riunito in speciale Collegio di garanzia elettorale, ne verifica
l’ammissibilità; avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello.
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Assemblea Ordinaria Elettiva – Trasmissione documentazione
Si comunica che il CR Veneto sta provvedendo alla spedizione a tutte le Società, con plico postale, a mezzo
lettera raccomandata, di tutta la documentazione necessaria per prendere parte all’Assemblea di sabato 3
Dicembre 2016.
Unito all’avviso di convocazione, con le modalità di partecipazione, verrà rimesso il seguente materiale:





Un cartoncino meccanografico
Una delega di rappresentanza “intrasocietaria”
Una delega di rappresentanza “a società diversa”
Una scheda per “richiesta d’intervento”

Le Società sono caldamente invitate a farsi parte diligente al fine di ritirare, con tempestività, il plico
postale; la documentazione ricevuta, che adeguatamente compilata e sottoscritta, dovrà essere
presentata, da parte del Dirigente delegato, all’Ufficio di verifica dei poteri al fine di essere ammesso a
prendere parte ai lavori assembleari.

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, già fatta pervenire alle Società con plico postale raccomandato di cui sopra :
DOCUMENTO N. 1
la delega di rappresentanza “intrasocietaria”, quando il Dirigente rappresenta la propria Società,
debitamente compilata e firmata, oltre al cartoncino meccanografico atto all’identificazione meccanografica
della Società medesima.

DOCUMENTO N. 2
la delega di rappresentanza “a società diversa”, nel caso che il Dirigente sia portatore di delega rilasciata da
un’altra Società, debitamente compilata e firmata, oltre al cartoncino meccanografico atto all’identificazione
meccanografica della Società rappresentata.
Ogni delega dovrà essere completata in ogni sua parte e firmata da chi è legittimato a rappresentare la
Società, completata 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 al predetto Ufficio
Verifica Poteri.
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.
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Informazioni utili per giungere al Centro Congressi
Il Russott Hotel (già Hotel Ramada, dove si é svolta l’ultima Assemblea del 25/10/2014) 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

Come arrivare provenendo da Treviso :
- percorrere il Terraglio sino a Mestre
- dopo il cavalcavia della “Favorita”, alla rotonda prendere a sinistra, percorrendo tutta la Circonvallazione
Est con direzione Venezia
- oltrepassando quattro semafori si arriva a S.Giuliano, si percorre la rotonda (tenendo la sinistra - come per
tornare indietro) (lasciare alla destra il cavalcavia di S.Giuliano per Venezia) e dopo 300 metri, sulla destra, i
parcheggi del Parco di S.Giuliano e l’ingresso del Russott Hotel.

Come arrivare provenendo da Portogruaro / San Donà di Piave (Autostrada Trieste/Venezia) :
- oltrepassate le uscite di Quarto d’Altino e di Marcon, inserirsi nella “bretella” autostradale che porta
all’Aeroporto di Venezia in località Tessera.
- proseguire per circa 5 Km sulla Statale “Triestina” in direzione Venezia; oltrepassata la località Campalto
(attenzione all’autovelox recentemente installato), alla sinistra si vedrà il Russott Hotel; percorrere la
rotonda di S.Giuliano (tenendo la sinistra – come per tornare indietro) (lasciare alla destra il cavalcavia di
S.Giuliano per Venezia) e dopo 300 metri, sulla destra, i parcheggi del Parco di S.Giuliano e l’ingresso del
Russott Hotel.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto l’11 Novembre 2016
Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto
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