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COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA

In data 28/12/2020 il C.P. Fidal di Vicenza riunitosi alle ore 21.00 in videoconferenza
Presenti: Luigi Cerin (Presidente), Pulcheria Tonella (Vice Presidente), Giancarlo Imperia
(Consigliere), Bortolino Mulinari (Consigliere)
Invitati: Michele Rossi (Fiduciario Tecnico), Monica Panozzo (Fiduciario GGG)



Viste le delibere del Consiglio Federale e del Comitato Regionale Veneto
Visti gli artt. 30.2 dello Statuto Federale e 50 del Regolamento Organico

DELIBERA
1. di indire l’Assemblea Provinciale Ordinaria il giorno 3 marzo presso Aula Morini Coni Point Vicenza
viale Trento 288 alle ore 19.30 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione;
2. indicare nel numero di 5 i consiglieri eleggibili
3. di nominare la Commissione Elettorale che sarà composta da: 3 componenti
 Ampelio Pillan Presidente
 Arcangelo Mariano Componente
 Sonia Castello Componente
 Monica Panozzo Supplente
Detta Commissione dovrà riunirsi, su convocazione del suo Presidente, per la convalida delle Candidature e
la successiva pubblicazione dell’elenco dei Candidati sul sito web del C.P. Fidal Vicenza almeno 10 giorni
prima delle elezioni.
La stessa Commissione assumerà il compito di Commissione Verifica Poteri e dovrà insediarsi entro le ore
19.20 del giorno fissato per l’Assemblea e terminerà le sue funzioni alla chiusura definitiva dei lavori
assembleari.
Si ci riserva di cambiare sede dell’assemblea se ci fossero altre disposizioni per l’epidemia Covid.
Si stabilisce inoltre:
 Le Candidature alla carica di Presidente Provinciale e Consigliere Provinciale dovranno essere
presentate su appositi moduli che saranno inviate a tutte le Società della Provincia; dette
Candidature dovranno pervenire alla Sede del Comitato Provinciale entro le ore 12.00 del giorno
22 gennaio 2021. Le Candidature potranno essere inviate con qualsiasi mezzo anche via mail a
cp.vicenza@fidal.it; non saranno ritenute valide quelle prevenute oltre il termine indicato.
 La convocazione dell’Assemblea elettiva sarà inviata alle Società della Provincia nei termini e con le
modalità previste dall’art.30 comma 2 dello Statuto Federale.
 Nella prossima comunicazione verrà inviato il prospetto dei voti attribuiti alle Società di Vicenza
secondo le modalità previste dall’art. 35 dello Statuto Federale, commi 3 e 4 (...nelle assemblee
provinciali le società hanno diritto ad un numero diverso di voti, pari al 40% di quello attribuito
nell’Assemblea Nazionale e/o Regionale...).
Conclusi i lavori, viene verbalizzata la presente delibera, copia della quale sarà inviata al Comitato
Regionale Veneto, alla Segreteria Federale, al Presidente della Commissione Elettorale Provinciale.

Il Presidente del C.P.
_________________

