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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Quadriennio 2021/2024
Sabato 9 Gennaio 2021

In considerazione che le necessarie autorizzazioni delle Autorità preposte non sono giunte in tempi debiti per
lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 Gennaio 2021 presso la Kione Arena di Padova, così
come indicato dalle Comunicazioni della F.I.G.C. e della L.N.D. pervenute il 5 gennaio u.s., si comunica a tutte
le Società interessate aventi diritto al voto che la suidicata Assemblea Elettiva, fermo restando l’ordine del
giorno della stessa così come in precedenza pubblicato e che viene riproposto, per motivi di opportunità ed a
tutela della pubblica incolumità si svolgerà in modalità “da remoto” con votazioni “on-line” che saranno
garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
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.
17.

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 2016-2020;
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. 6 Delegati Assembleari Effettivi e n. 4 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 sulla base
dell’area territoriale di appartenenza;
Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale sulla base dell’area territoriale di
appartenenza;
Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;
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 rappresentanza
dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;
Varie ed eventuali;

Le modalità di accesso alla piattaforma sono già state comunicate (viene comunque riproposto il Vademecum)
nella giornata di ieri mercoledì 6 gennaio 2021.
Ogni ulteriore informazione sarà tempestivamente comunicata.
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Resta confermata l’assegnazione, alle sole Società che risulteranno aver partecipato alla discussione ed alla
decisione di tutti i punti all’ordine del giorno, di n. 3 palloni da gara NIKE da C11 e MACRON da C5 che potranno
essere ritirati in seguito presso la Delegazione di competenza (previo appuntamento telefonico).

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Incontro tecnico on-line con le Società
Si comunica che la “Conference Call” in programma oggi giovedì 7 gennaio, con inizio alle ore 15.00, alla quale
sono state invitate tutte le Società dipendenti per illustrare le procedure di partecipazione e di voto della
prossima Assemblea Ordinaria Elettiva in programma Sabato 9 gennaio p.v., sarà registrata e disponibile
successivamente sul sito istituzionale del Comitato Veneto.

Pubblicato in Marghera - Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 7 Gennaio 2021

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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