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Milano, 14 marzo 2022 
 

Società Affiliate  
Comitato Regionale Lombardia FISG 
 
e.p.c. al Segreteria Generale FISG 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Elettiva Comitato Regionale Lombardia 
FISG - quadriennio 2022-2026 – 07 maggio 2022 

 
 
Con la presente, in base a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Organico 

Federale, viene indetta l’Assemblea Elettiva per il Comitato Regionale Lombardia FISG 

presso il Palazzo Coni a Milano in Via Piranesi, 46 nella sede di Comitato (piano terra – 

Sala A) il giorno 07 maggio 2022 alle ore 12:00 in prima convocazione e alle ore 
15:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Insediamento Assemblea e nomina degli organi assembleari (Ufficio di 

Presidenza e Commissione di scrutinio); 

• Presentazione candidature; 

• Elezione del Presidente Regionale; 

• Elezione di n° 4 Consiglieri Regionali; 
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Le operazioni di Verifica Poteri avranno inizio il giorno 07 maggio 2022 alle ore 12.00 

presso la Sede dell’Assemblea dove gli aventi diritto al voto potranno presentare i 

documenti per l’accredito. La Verifica Poteri continuerà anche nel corso dei lavori 

assembleari sino all’inizio delle operazioni di voto. 

 

Documenti per l’accreditamento 
Al fine di garantire la massima regolarità delle operazioni di accreditamento, verrà 

richiesta agli interessati, da parte della Commissione Verifica Poteri, l’esibizione di un 

documento di riconoscimento. 

 

Partecipazione 
Hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutte le Società Lombarde regolarmente 

affiliate per la stagione in corso 2021-2022 che hanno maturato 12 mesi di anzianità alla 

data del 07 maggio 2022 e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese 

in tale periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva 

stabilita dai programmi federali e partecipino tutt’ora all’attività federale. 

Gli affiliati con diritto di voto saranno rappresentati dal Presidente (legale 

rappresentante pro tempore) o altro tesserato quale dirigente sociale facente parte 

dell’organo direttivo (tale soggetto dovrà presentare una delega del legale 

rappresentante, di cui si allega il modello). 

Per ciò che attiene il rappresentante dell’affiliato, la carica sociale legittimante deve 

risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni 

sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni 

prima (02 maggio 2022) della data dell’Assemblea. 
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Hanno diritto di partecipare senza diritto di voto anche le Società Lombarde affiliatesi 

dopo la data del 07 maggio 2021. 

 

È fatto divieto di partecipazione in assemblea a chiunque sia stata irrogata una 

sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola 

con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento (art. 13.3 

Statuto). 

 
Elezione alle cariche 
L'Assemblea Elettiva Regionale dovrà eleggere, con votazioni separate e successive: 

• n° 1 Presidente Regionale; 

• n° 4 Consiglieri Regionale; 

 
Modalità di votazione 
Le elezioni si svolgeranno con schede cartacee separate contenenti i nomi dei 

candidati dove gli aventi diritto al voto dovranno esprimere il proprio voto in modo 

separato per ogni votazione. Ogni avente diritto al voto esprimerà, per ogni votazione a 

cui ha diritto, un totale di preferenze non superiore a: 

• n° 1 Presidente Regionale; 

• n° 4 Consiglieri Regionale; 
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Deleghe 
Ciascun affiliato, purché avente diritto al voto, può essere portatore di delega di altri 

affiliati nel numero massimo di 1 delega (vedi modello allegato). La delega deve 

essere: 

• redatta per iscritto; 

• contenere a pena di inammissibilità: 

o le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della 

stessa; 

o la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata 

nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. 

Il Delegato dovrà presentare, in originale, la delega alla Commissione Verifica Poteri 

esibendo un documento di riconoscimento. Le eventuali correzioni contenute nella 

delega devono essere espressamente convalidate dal delegante. 

 
Voti 

Ad ogni affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base (art. 13.5 

Statuto) ed eventuali voti plurimi acquisiti nella stagione agonistica 2020-2021 o per la 

partecipazione agli ultimi giochi Olimpici disputati prima dell’Assemblea (Olimpiadi e 

Paralimpiadi Pechino 2022). 

I voti plurimi vengono assegnati fino ad un massimo di 70 (art. 18 Statuto) per ogni 

affiliato. La tabella con l’indicazione dei voti plurimi è riportata sul sito federale 

www.fisg.it alla pagina dedicata all’Assemblea e viene allegata alla presente. 

Per l’elezione dei Consiglieri Regionale non valgono i voti plurimi; ogni Società avrà a 

disposizione un massimo di 4 voti e ogni Consigliere potrà ricevere al massimo n° 1 

voto da ciascuna Società. 
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Candidature 
I tesserati che intendano concorrere alle cariche elettive devono depositare formale 

candidatura (vedi modello allegato) presso la Segreteria Regionale FISG Lombardia 

entro le ore 12.00 del 28 marzo 2022 mediante: 

• consegna di persona alla Segreteria Regionale presso la sede di Milano, 

previo appuntamento da concordare con la Segreteria (Vaghi Stefano), 

scrivendo alla mail crlombardia@fisg.it o telefonando al numero               

391 3529097; 

• comunicazione mail all’indirizzo crlombardia@fisg.it (verrà inviata conferma 

di avvenuta ricezione); 

• comunicazione pec all’indirizzo segreteria@pec.fisg.it; 

La candidatura potrà essere presentata solo in una carica elettiva. Colui che, 

comunicata la propria candidatura per una specifica carica intendesse 

successivamente concorrere per una carica diversa, ha facoltà di farlo richiedendo 

alla Segreteria di Comitato di prendere nota della variazione, sempre che la predetta 

richiesta avvenga nei termini previsti. 

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in 

possesso dei requisiti previsti agli artt. 50 e 51 dello Statuto, pena l’inaccettabilità 

della candidatura, come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del R.O.F. 

Le liste dei candidati verranno trasmesse via email a tutte le Società entro le ore 

23:59 del 7 aprile 2022. 
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COVID 
Rimangono in vigore alla data di votazione tutte le normative di contenimento della 

pandemia globale Covid-19. 

L’accesso alla struttura “Palazzo CONI” seguirà le normative presenti sul territorio. 

 

 

Allegati: 

1) Modulo presentazione di candidatura ad una carica elettiva; 

2) Modulo per delega interna, per componente organo direttivo dell’affiliato; 

3) Modulo di delega ad altro affiliato; 

 

 

 
 
 

     Paolo Tesini 
Presidente Comitato Regionale Lombardia 
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