COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI

Cremona Lodi, 10/02/ 21
Prot. /13/21/seg
Ai Presidenti
delle Società del
Comitato Territoriale
Cremona Lodi

Oggetto: Assemblea Territoriale elettiva 16 febbraio 2021 – Codogno

La presente per fornire le indicazioni logistiche e organizzative per la partecipazione
all’Assemblea Elettiva del nostro Comitato che si terrà martedì 16 febbraio 2021 a Codogno presso
il Palazzetto dello Sport in via della Resistenza.
Si ricorda che per partecipare all’Assemblea è necessario scaricare il certificato elettorale dal
portale www.Federvolley.it e firmarlo digitalmente, se partecipa il legale rappresentante si ricorda
che al momento della registrazione dovrà presentare un documento valido, nel caso venga concessa
la delega interna (a un proprio dirigente) o esterna (ad altra società), è necessario associare al
certificato elettorale copia del documento del legale rappresentante della stessa. Analoga
procedura è valida per l’Assemblea Regionale, 27 febbraio 2021 e l’Assemblea nazionale, 7 marzo
2021 per ognuna delle quali andranno stampati i relativi certificati.
Per raggiungere la sede dell’Assemblea, qualora fossero in vigore le misure restrittive delle
zona arancione e/o rossa, sarà necessario portare al seguito la convocazione dell’Assemblea, e il
modello di autocertificazione che trovate allegato a questa comunicazione, lo stesso andrà poi
consegnato al momento dell’accreditamento. Allegato alla presente troverete anche la
comunicazione del CONI dove viene dichiarato che le assemblee federali sono equiparate alle
riunioni della Pubblica Amministrazione e si possono svolgere regolarmente, per il rientro, anche se
non previsto sarà predisposto una dichiarazione di partecipazione all’assise.
L’assemblea si svolgerà nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento della pandemia,
sarà obbligatorio indossare la mascherina, all’ingresso verrà rilevata la temperatura e saranno
presenti dei dispenser per l’igienizzazione delle mani, troverete nell’atrio dell’ingresso le postazione
della verifica poteri, qualora fossero presenti più persone dovrà essere rispettata la distanza di
sicurezza di 1 mt. I partecipanti all’assemblea avranno poi accesso alle tribune del palazzetto dove
saranno indicate le sedute disponibili.
Al termine della verifica verrà consegnato il certificato dei voti valido per il ritiro delle schede.
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All’apertura delle votazioni gli aventi diritto si sposteranno in ordine dalle tribune (secondo
modalità che verranno spiegate al momento) per consegnare il certificato, ritirare le schede,
raggiungere le postazioni di voto per esprimere le preferenze, e, infine, inserire le schede nelle urne
posizionate sul percorso di uscita.
Espletate le operazioni di voto sarà possibile ritornare sulle tribune per attendere l’esito
dello scrutinio.
La verifica poteri sarà aperta dalle ore 16,00, l’Assemblea è convocata in prima convocazione
alle ore 19,00 e in seconda convocazione alle ore 20,00.
Ogni partecipante all’Assemblea Territoriale (legale rappresentante o delegato) potrà
rappresentare un'altra Società. Come già indicato prima, oltre alle deleghe (esterne o interne),
dovrà essere presentata copia del documento del rappresentante legale della società delegante.
I partecipanti all’assemblea riceveranno tre tipologie schede, una per l’elezione del
Presidente, dove sarà possibile esprimere una preferenza, una per l’elezione dei componenti il
Consiglio Territoriale, dove sarà possibile esprimere fino a sei preferenze, e una per l’elezione del
Revisore dei Conti territoriale, dove sarà possibile esprimere una preferenza.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e auspicando una grande e responsabile
partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Marco Spozio
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