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1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
E’ CONVOCATA
l’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Lombardia L.N.D./F.I.G.C., ai sensi del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, per
SABATO 5 MARZO 2022
ore 8.30 in PRIMA CONVOCAZIONE
e ore 10.00 in SECONDA CONVOCAZIONE
La suindicata Assemblea Straordinaria Elettiva, in ragione del perdurante stato di emergenza sanitaria, si
svolgerà da “remoto” e con votazioni “online” su piattaforma della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed è
convocata 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)

verifica poteri;
nomina del Presidente dell’Assemblea;
comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Lombardia L.N.D./F.I.G.C.;
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 del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base
dell’Area territoriale di appartenenza;
elezione di n. 1 (uno) componente il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia;
varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
La verifica dei poteri sarà effettuata dal Tribunale Federale a livello Territoriale del C.R. Lombardia riunito in
apposito Collegio di Garanzia Elettorale, fino alle ore 9.30 di sabato 05.03.2022 in prima convocazione e fino
alle ore 11.00 nell’eventualità di seconda convocazione, salvo diverse e eventuali determinazioni del T.F.T. in
funzione di Collegio di Garanzia Elettorale stesso che saranno assunte relativamente alle problematiche che
potrebbero presentarsi. La verifica dei poteri sarà effettuata secondo le modalità che verranno rese note con
successivo Comunicato Ufficiale.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle
vigenti norme regolamentari.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA ELETTIVA
DI N. 1 (UNO) COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. LOMBARDIA

L’art. 9 delle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.” stabilisce, fra l’altro, che “Le candidature
devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque cui si
riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente
anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per
la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in
caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle
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cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l’apertura dei relativi uffici
negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale”.
Poiché l’Assemblea Elettiva di questo Comitato Regionale ha natura Straordinaria, ed essendo convocata per
il giorno sabato 5 marzo 2022, il termine ultimo per il deposito delle candidature scadrà il giorno 3 marzo
2022 secondo gli orari dell’Ufficio di Segreteria presso la sede di Via R. Pitteri 95/2, 20134 Milano (orario
apertura ore 9.30, chiusura Ufficio ore 15.30).

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE CONVOCAZIONE
COSTITUENDONE PARTE INTEGRANTE
-

norme procedurali per Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento di cui al
Comunicato Ufficiale 98/A del 21 ottobre 2021;
elenco delle Società aventi diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea
fac-Simile modello A – Delega di rappresentanza a Società;
fac-Simile modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria;
modulistica ufficiale per la raccolta delle designazioni alla carica elettiva di componente il Consiglio
Direttivo del C.R. Lombardia da parte degli aventi diritto recante Prot. LND n. 0005894 - U - del 22.02.2022;
fac-simile proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia.
SI PRECISA CHE
- la modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale costituirà l’unica modulistica ammessa;
- i moduli di Delega di rappresentanza intra-societaria e di Delega di rappresentanza tra Società saranno
inviati alle Società dal C.R. Lombardia a mezzo posta elettronica ordinaria, dall’indirizzo spedizionicrl@lnd.it
all’indirizzo societario censito in anagrafica.
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
2.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Si comunica che il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere del C.R.
Lombardia della Sig.ra Valentina Battistini, ratificandole all’unanimità dei presenti. Pertanto, ha
conseguentemente deliberato, con l’Assemblea Elettiva Straordinaria del giorno 05.03.2022, di inserire
nell’Ordine del Giorno l’elezione di n. 1 (uno) componente il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ad
integrazione di tale carica elettiva oggi vacante, a valere fino al termine del quadriennio 2021/2024.

3.2 SEGRETERIA
3.2.1 VERIFICA ANAGRAFICHE PRESIDENTI
Visto l’avvio del percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. 80 L.N.D. del 10.02.2022), il C.R.
Lombardia, in ragione dello svolgimento da remoto dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, come delle
modalità di votazione online, invita tutte le Società ad effettuare verifica in anagrafica (tramite Portale
Società) dei propri dati, con particolare attenzione a quelli del Legale Rappresentante pro-tempore (Il
Presidente), ossia:
– Nome e Cognome del Legale Rappresentante (Presidente).
– Codice Fiscale del Legale Rappresentante (Presidente).
– Numero di cellulare del Legale Rappresentante (Presidente).
– Indirizzo mail ordinario personale del Legale Rappresentante (Presidente).
Solo ed esclusivamente nel caso fosse necessaria una variazione dei suddetti dati inerenti il Legale
Rappresentante (Presidente), la Società interessata dovrà comunicare al C.R. Lombardia (che provvederà
all’aggiornamento) la variazione richiesta a mezzo mail:
– da indirizzo mail regolarmente censito in anagrafica della propria Società;
– a indirizzo mail del C.R. Lombardia societacrl@lnd.it.
Pertanto, dopo vostra verifica su Portale Società, qualora i dati in anagrafica inerenti il Presidente risultino
già esatti, e dunque non siano da richiedere modifiche o aggiornamenti, non è necessaria alcuna
comunicazione.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Davide Fenaroli

Carlo Tavecchio

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 22 Febbraio 2022
________________________________________________________________________________________________
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