Assemblea elettiva 2021
Comitato Provinciale Brescia
PIANIFICAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
AGENDA DEI LAVORI

Assemblea Provinciale Brescia
Sabato 23 gennaio 2021

Asse
tempi

DATA

Almeno 40 Entro le ore 12 del 14
giorni prima
Dicembre 2020

AZIONI

DOCUMENTI – ATTI RICHIESTI

Presentazione
candidature

La Commissione Elettorale, entro le 24 ore successive al termine di presentazione
delle candidature (le ore 12 del 14 Dicembre 2020), dovranno effettuare le verifiche
di rito ed esporre l’elenco dei candidati. [art. 52 del Regolamento Organico].
COMPOSIZIONE COMMISSIONE ELETTORALE:
Presidente BREGOLI ENRICO segretario Provinciale
Membro WILLIAM LEGGERINI Fiduciario ggg
Membro PINO PORTONE Presidente onorario CP Brescia
I candidati dovranno dichiarare, all’atto di presentazione della candidatura, di
possedere i requisiti previsti dall’articolo 36 dello Statuto Federale. Nella
candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al
quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza.
L’elenco dei candidati deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dello
svolgimento dell’assemblea (entro il 24 dicembre 2020) sul sito federale con link
diretto dalla homepage.
L’esclusione dalle cariche federali va comunicata all’interessato a mezzo posta
elettronica certificata. Eventuali ricorsi dovranno essere formulati sulla base di
quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 37 bis dello Statuto e sulla 4
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Almeno
15
giorni
prima

Entro il 8
Gennaio 2021

Convocazione
Assemblea
Provinciale
Elettiva
[art. 25, comma
2, Statuto].

Lettera di convocazione del Presidente
agli aventi diritto al voto con luogo, data, orario sia della prima che della seconda
convocazione, ordine del giorno, voti attribuiti, numero delle deleghe con allegato
modulo ed eventuali disposizioni e informazioni.
L’Avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet federale. La
convocazione viene inviata via email agli indirizzi federali indicati all’atto
dell’affiliazione.
Entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale sarà possibile
impugnare la tabella voti secondo le modalità e procedure stabilite dal
“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in
occasione delle assemblee elettive” emanato dal CONI
COMMISSIONE VERIFICA POTERI DI VOTO E SCRUTATORI:
Presidente AVV.BORONI ANDREA
Membro PINO PORTONE
Membro TURCATO NICOLAS
Membro SBROFATTI FABIO
Membro LEGGERINI WILLIAM

23 GENNAIO 2021

ASSEMBLEA
PROVINCIALE

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
Presidente AVV. SAIANI ANTONELLA
Vicepresidente GOFFI ROBERTO
Segretario SOFFIENTINI VIRGINIO
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