Prot. n. 4284

Roma, 08/07/2022
Ai

Presidenti Società FIPSAS Abruzzo;
Componenti C.V.P.;

Cc Sezioni Provinciali FIPSAS Abruzzo;
____________________________________

LORO SEDI

Oggetto: Assemblea Straordinaria Elettiva Comitato Regionale Abruzzo – 2 settembre 2022.
E’ convocata l’Assemblea per l’elezione delle cariche del Comitato FIPSAS Regionale Abruzzo.
L’Assemblea avrà luogo presso il Porto Turistico Marina di Pescara “Sala riunioni”, alle ore 18:00
in prima convocazione ed alle ore 19:00 in seconda convocazione, con il seguente:

ORDINE DEI LAVORI
Parte preliminare:
- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri;
- Apertura dell’Assemblea;
- Elezione del Presidente dell’Assemblea;
- Costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente uscente Carlo Paolini;
2) Elezione del Presidente del Comitato Regionale;
3) Elezione di 8 Consiglieri del Comitato Regionale in rappresentanza delle Provincie (2 Teramo 2 L’Aquila - 2 Pescara - 2 Chieti);
4) Elezione di 1 Consigliere Regionale in rappresentanza del Settore Pesca di Superficie (PS);
5) Varie ed eventuali.
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Commissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri è composta dai Sig.ri Celestino Pagliariccia, Donatella Toto
e il Sig. Michele Murgo (supplente Antonio Catalano) ai quali viene inviata la presente quale
dovuta comunicazione. La Commissione Verifica Poteri si insedierà una prima volta 14 giorni
prima dell’assemblea, per verificare le candidature presentate e una seconda volta, almeno 2 ore
prima dei lavori assembleari, per controllare la regolarità della partecipazione delle Società,
l’identità dei partecipanti all’Assemblea e per accertare la validità delle deleghe, fino all’inizio dei
lavori assembleari.
Diritto di voto
Hanno diritto al voto le Società della Regione, in regola con l’affiliazione 2022 e che, al 2
settembre 2022, abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi.
Tutte le Società avranno diritto ad eleggere il Presidente Regionale mentre, per i
candidati a Consiglieri Regionali in rappresentanza del settore sportivo PS potranno essere
votati solo da quelle società affiliate a quel settore specifico (PS). Infine, per quanto riguarda
i candidati Regionali in rappresentanza della provincia, questi potranno essere eletti solo dalle
società appartenenti a quella provincia.
Verifica poteri
I Presidenti di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o i membri del
Consiglio direttivo della stessa, pena l’esclusione della partecipazione all’Assemblea, devono
presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:
•
•
•
•

la tessera federale in corso di validità o il bollettino di c/c postale;
un documento, munito di foto, che attesti la propria identità;
la dichiarazione al diritto di voto della propria Società;
eventuali deleghe di voto di altre Società.

Deleghe
Nelle Assemblee Regionali, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati
appartenenti alla Regione possono essere portatori, oltre la propria, del seguente numero di deleghe
(All. 1):
1 per il Presidente Regionale;
1 per il Consigliere Regionale rappresentante del Settore PS;
0 per il Consigliere Regionale rappresentante delle Provincie;
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Validità dell’Assemblea Elettiva
L’Assemblea Elettiva è valida, in 1^ convocazione, con la presenza di almeno la metà più
uno degli aventi diritto a voto ed in 2^ con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al
voto.
Candidature
Le candidature devono essere inviate via PEC almeno 40 giorni prima dell’Assemblea
Regionale, specificando nel caso dei Consiglieri Regionali la Provincia di appartenenza o il Settore nel
caso di candidati in rappresentanza del settore sportivo.
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
Non è consentito presentare contemporaneamente più candidature per il medesimo Organo,
qualora l’eleggibilità a tale Organo sia possibile attraverso distinte procedure. Le candidature devono
essere compilate sull’apposito modulo (All. 2) ed è assolutamente necessario, pena inammissibilità,
che le 3 parti di ciascuna candidatura siano a firma autografa del candidato (tre firme). Le
candidature devono pervenire via posta certificata a segreteriafipsas@pcert.it entro e non
oltre il 24 luglio 2022 allegando un documento di riconoscimento.
Votazioni e risultati
Le votazioni per le elezioni degli Organi (Presidente e Consiglio Regionale) avverranno
mediante votazione segreta.
Nella elezione del Presidente regionale, dei Consiglieri regionali e del Rappresentante
regionale di Settore potrà essere espressa una sola preferenza. Su ogni scheda saranno elencati
tutti i candidati alla stessa carica.
Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto i Consiglieri federali, i Consiglieri regionali
e i Tesserati Onorari e Benemeriti che risiedono nel territorio regionale. I candidati alle cariche
elettive in occasione dell’Assemblea Regionale non possono rappresentare Associazioni e Società
né direttamente, né per delega.
Per l’elezione delle cariche regionali, risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati
classificati ex aequo.
Cordiali saluti.
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ASSEMBLEA COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Pescara, 2 settembre 2022
DICHIARAZIONE PER IL DIRITTO A VOTO
Io sottoscritto ________________________________________ CF _______________________
Tess. Fed. n. ____________________________________nella qualità di Presidente della Società
______________________________________________________________________________
VOTO
in rappresentanza della mia Società.

Firma

************************* OPPURE

************************

DELEGO
il sig. ________________________________________ Tess. Fed. n. ________________, membro
del Consiglio Direttivo della mia Società o della Società:
______________________________________________________________________________
cod: _____________________________ a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell’Assemblea
Regionale Abruzzo.
Firma

N.B.:

da presentare per accreditarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di valido documento d'identità e
della Tessera Federale in corso di validità. In caso di delega, essa dovrà essere firmata dal Presidente
delegante e accompagnata dalla fotocopia del suo documento anch’essa debitamente firmata. All. 1
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