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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 22 pubblicato il 31 Dicembre 2020 

 
 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
 
 

CAMBIO SEDE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  
 

Si comunica che la nuova sede dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 

gennaio 2021 sarà: 

Volvo Congressi EuropAuditorium  

Piazza della Costituzione 4 - BOLOGNA  
(uscita tangenziale n. 7) 

 

 
 

Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante) gli schemi del 

conto consuntivo del Bilancio 2019/2020 approvato dal Consiglio Direttivo 
 

mailto:giovanile@figcparma.it
mailto:pec@pec.figcparma.it


 
C.U. n. 22 - Pagina 2 

 

DILAZIONI PAGAMENTI ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., 

preso atto della nota n. 4572 in data 17/12/2020 pubblicata sul C.U. 23 BIS del 

18.12.2020 con cui la Lega Nazionale Dilettanti concede la facoltà ai Comitati 

Regionali di prevedere la rateizzazione dei pagamenti delle iscrizioni ai 

Campionati regionali e provinciali della L.N.D. – Stagione Sportiva 2020/2021 

 

d e t e r m i n a 

 

di avvalersi di detta facoltà, disponendo che le rateizzazioni dei pagamenti 

abbiano luogo secondo le seguenti modalità: 

  

- seconda rata: ulteriore 30% dell’importo globale entro il termine perentorio del 

10 febbraio 2021; 

- terza rata: ulteriore 20% dell’importo globale entro il termine perentorio del 28 

febbraio 2021; 

- quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 20 marzo 

2021. 

 

Si precisa che, il portale dell’area Società riporta ancora la scadenza di dicembre 

che può essere modificata solo dal CED/LND Centrale di Roma e non localmente. 

Le somme eventualmente versate da alcune Società, sono state accreditate nel 

loro conto presso il C.R. Emilia Romagna.  

Comunicazioni della Segreteria 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

 

 

per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, 

del Comitato Regionale Emilia Romagna. 

 

L’Assemblea del Comitato Regionale Emilia Romagna è convocata per 

 

SABATO 9 GENNAIO 2021 
 

presso Volvo Congressi EuropAuditorium – Piazza della Costituzione 4 - BOLOGNA 

(uscita tangenziale n. 7) alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in 

seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli 

argomenti contenuti nel seguente  
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ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile 

del Comitato Regionale Emilia Romagna relative al periodo 2018-2020; 

4. Elezione del Presidente del Comitato Regionale; 

5. Elezione di n. 9 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; 

6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comitato Regionale; 

7. Elezione di n. 6 Delegati Assembleari Effettivi e di n. 4 Delegati Assembleari Supplenti; 

8. Elezione del Responsabile Regionale Calcio Femminile; 

9. Elezione del Responsabile Regionale Calcio a Cinque; 

10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 

11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega 

Nazionale Dilettanti; 

12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale 

Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; 

13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area 

territoriale di appartenenza; 

14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 

15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

della L.N.D.; 

16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente 

in rappresentanza dell’Attività Giovanile e Scolastica, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 

17. Varie ed eventuali. 

 

L’ Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento 

della stessa. 

 

Laddove a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria si 

rendesse necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da 

remoto”) la relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita 

tempestivamente alle Società aventi diritto. 

 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a 

livello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. 

 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 08.30 del 

giorno sabato 9 gennaio 2021. 

 

Ai sensi dell’art. 9. Comma2, delle “Norme Procedurali per le Assemblee della Lega 

Nazionale Dilettanti”, le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del 

Comitato Regionale Emilia Romagna, entro e non oltre, a pena di esclusione, il giorno 4 

gennaio 2021, alle ore 14.00.  

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi 

diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari. 
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INDICAZIONI PER IL VOTO 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto al voto le Società iscritte ne Registro del CONI Stagione Sportiva 2020/2021 e che 

abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione 

dell’Assemblea elettorale, quindi antecedenti il 9 gennaio 2020, a condizione che in ciascuna delle 

stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano 

svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva. 

 

PERSONE CHE POSSONO RAPPRESENTARE LE SOCIETA’ 

Rappresentanza diretta del legale rappresentante. 

Le Società sono rappresentate nell’Assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale 

(normalmente il Presidente) ovvero da un Dirigente della stessa società appositamente delegato 

(vedi sotto). 

Dirigente della stessa Società delegato alla rappresentanza. 

Le Società possono essere rappresentate nell’Assemblea da un Dirigente della stessa Società, in 

carica da almeno 4 mesi, in possesso di delega redatta su apposito modulo federale prestampato 

(Modello B – SOCIETA’ PRESENTE ALL’ASSEMBLEA - DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETARIA) 

sottoscritta dal Rappresentante Legale e recante il timbro sociale della Società. 

Il nominativo dell’eventuale Dirigente delegato a rappresentare la stessa Società deve essere 

compreso nell’elenco dei Dirigenti contenuto nell’Organigramma presentato dalle Società all’atto 

dell’iscrizione al Campionato di competenza o risultare da integrazioni successive. 

Dirigente di altra Società delegato alla rappresentanza. 

Le Società possono essere rappresentate nell’Assemblea da un Dirigente di altra Società avente 

diritto al voto. Ogni Società può ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altra 

Società avente diritto al voto, che si conferisce con delega redatta su apposito modulo federale 

prestampato (Modello A – SOCIETA’ NON PRESENTE ALL’ASSEMBLEA - DELEGA DI RAPPRESENTANZA 

AD ALTRA SOCIETA’) sottoscritta dal Rappresentante Legale e recante il timbro sociale della 

Società delegante. 

 

SI RACCOMANDA DI MUNIRSI DI UN VALIDO DOCUMENTO DI INDENTITA’  

PER L’ACCREDITAMENTO e si consiglia anche il TIMBRO SOCIALE 

ACCREDITO 

Per partecipare all’Assemblea i rappresentanti delle Società devono essere accreditati. 

L’accredito avviene presentando al Collegio di Garanzia Elettorale l’apposito Modulo federale 

debitamente compilato a seconda delle varie ipotesi (rappresentanza diretta, Dirigente delegato 

stessa Società, Dirigente delegato di altra Società). 

Il Collegio, accertata l’identità del rappresentante della Società ed effettuati i necessari riscontri, 

procede all’accredito della Società e alla consegna all’interessato della relativa contromarca 

timbrata, che attesta la legittimazione del Dirigente a partecipare ai lavori dell’Assemblea 

elettorale. 

CONTROLLI 

Il Collegio di Garanzia Elettorale può procedere ad effettuare controlli a 

campione per verificare che colui che presenta il certificato per la votazione sia la 

persona titolata ad esercitare il diritto di voto. 
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SICUREZZA 

Dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni in materia di 

contenimento del virus Covid-19, in particolare: 

- Misurazione della temperatura corporea; 

- Consegna dell’autocertificazione dome da modello allegato; 

- Sanificazione delle mani; 

- Obbligo della mascherina. 

Per l’Assemblea è stata predisposta una sala contenente 850 posti a sedere con 

assoluto rispetto del distanziamento sociale. 

 

E’ consentito l’ingresso ad una sola persona per Società che abbia diritto al voto.    

 

La modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale è relativa a: 
 

- delega ad altra società (da compilare a cura della Società avente diritto NON 

PRESENTE all’Assemblea); 

 

- delega intra-societaria (da compilare in caso di partecipazione diretta);  

 

- scheda anamnestica di valutazione dello stato di salute attuale da compilare, 

firmare e consegnare al personale il giorno dell’assemblea; 

 

- cartina come raggiungere il luogo dell’Assemblea; 

 

- cartina parcheggio. 

 

OMAGGIO PER LE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA 

 

Tutte le Società aventi diritto al voto, che parteciperanno con un proprio 

rappresentante all’Assemblea Ordinaria Elettiva, saranno omaggiate con N. 3 

palloni Nike da gara e N. 1 kit “Macron”.  

La partecipazione deve essere documentata dall’accredito agli atti del Collegio di 

Garanzia Elettorale.  

 

COME ARRIVARE 

Per chi arriva dal Nord: autostrada uscita Borgo Panigale – tangenziale uscita 7 

Per chi arriva da Sud: autostrada uscita San Lazzaro – tangenziale uscita 7 

 

ORGANI DI INFORMAZIONI  

L’accredito va richiesto entro e non oltre le ore 14,00 del giovedì 07.01.2021 alla 

seguente mail: segreteria@figccrer.it, indicando: nome, cognome, denominazione 

della testata e numero di iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese.  

 

mailto:segreteria@figccrer.it
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F.I.G.C. - L.N.D.  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
Volvo Congressi EuropAuditorium – Piazza della Costituzione 4 - BOLOGNA  

9 GENNAIO 2021 
 

 

 

SOCIETA’ NON PRESENTE ALL’ASSEMBLEA 
(Delega di rappresentanza ad altra società) 

 

 

LA SOCIETA’ _________________________________________ MATRICOLA N. __________ 
                

ISCRITTA AL REGISTRO DEL CONI 

       

  CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA 
 

ALLA SOCIETA’ _______________________________________ MATRICOLA N. 

__________ 
 

ISCRITTA AL REGISTRO DEL CONI 

avente diritto di voto in occasione dello svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del  

             9 gennaio 2021 presso Volvo Congressi EuropAuditorium - BOLOGNA  
come da avviso di convocazione di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 14.12.2020.                         

 

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

 

 

_____________________________________________________________

_ 

 
 

Luogo e data _____________________________  
 

----------------------------------------------------------------------------

-  

SPAZIO RISERVATO ALLA VERIFICA POTERI 
 

Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, 

 

ACCREDITA 
 

nell’Assemblea 

  

CON DIRITTO DI VOTO 
 

IL SIG./LA SIG.RA  ________________________________________________________ 
 

TIPO DOCUMENTO ___________________ N. DEL DOCUMENTO ________________ 
 

EMESSO IL ___________________________ DA ________________________________ 
      

IL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE 
 

 

________________________________________________________________ 
 

N.B: Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato al Collegio di Garanzia Elettorale per l’accredito 

nell’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente 

  

MODELLO 

A 
 

 

TIMBRO  

DELLA SOCIETA’ 
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F.I.G.C. - L.N.D.  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
Volvo Congressi EuropAuditorium – Piazza della Costituzione 4 - BOLOGNA  

9 GENNAIO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ PRESENTE ALL’ASSEMBLEA 
(Delega di rappresentanza intra societaria) 

 

LA SOCIETA’ __________________________________ MATRICOLA N. _________________ 

 
     ISCRITTA AL REGISTRO DEL CONI                NON ISCRITTA AL REGISTRO DEL 

CONI  

                                                

è rappresentata da: 

 

      PRESIDENTE _______________________________ IN CARICA DAL ________________ 

 
o, in caso di assenza o impedimento, da: 

 

      VICE PRESIDENTE __________________________________________ IN CARICA DAL ________________ 

 
      DIRIGENTE ________________________________________________ IN CARICA DAL _________________ 

 

che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale. 

 

      COMPONENTE ORGANO DIRETTIVO_________________________ IN CARICA DAL _________________ 
 

Con la qualifica di ____________________________ ed eventuale supplente il Componente l’Organo Direttivo 

______________________ dal _________________ con la qualifica di ____________________________ all’uopo 

delegato.  
 

 

    FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

 

______________________________________ 

 
 

Luogo e data ______________________________  

---------------------------------------------------------------------------- 

SPAZIO RISERVATO ALLA VERIFICA POTERI 
Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, 

ACCREDITA 
nell’Assemblea  

CON DIRITTO DI VOTO           SENZA DIRITTO DI VOTO  
IL SIG./LA SIG.RA  ________________________________________________________ 
 

TIPO DOCUMENTO _____________________ N. DEL DOCUMENTO ______________ 
 

EMESSO IL _____________________________DA _______________________________ 

            IL COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE 
 

 

______________________________________________________ 
 

 

N.B: Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato al Collegio di Garanzia Elettorale per l’accredito 

nell’Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente 

  

MODELLO 

B 

TIMBRO  

DELLA SOCIETA’ 
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 2. ALLEGATI E/O DATI STATISTICI 

 

 

In allegato al presente C.U. e come sua parte integrante viene trasmesso: 
 

√  Comunicato Ufficiale n. 168 del 23.12.2020 che riporta il CU n.144/A FIGC - 

Deroga art. 49, comma 1, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti 

√  Comunicato Ufficiale n. 169 del 23.12.2020 che riporta il C.U. N. 145/A della 

F.I.G.C., inerente la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 

1° gennaio 2021 
 

√  Comunicato Ufficiale n. 170 del 23.12.2020 inerente Provvedimenti Procura 

Federale 

 

√  Circolare n. 53 del 28.12.2020 che riporta la Circolare 40/2020 del Centro Studi 

Tributari LND inerente: conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020 del D.L. n. 

137/2020 (cd. Ristori 1) 

 

√  Lettera Protocollo n. 4713 del 28.12.2020 proroga omologazioni campi sportivi 

 
• Delega ad altra società (da compilare a cura della Società avente diritto NON PRESENTE 

all’Assemblea); 

 

• Delega intra-societaria (da compilare in caso di partecipazione diretta);  

 

• scheda anamnestica di valutazione dello stato di salute attuale da compilare, firmare e 

consegnare al personale il giorno dell’assemblea; 

 

• Cartina come raggiungere il luogo dell’Assemblea. 

 

• Cartina del parcheggio 

 

• Conto consuntivo del Bilancio 2019/2020 approvato dal Consiglio Direttivo 

 
 
 
 

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

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

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione in data 31 Dicembre 2020 

IL SEGRETARIO                   IL DELEGATO  
Paolo Ravanetti            Romano MARTINI 

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6948-comunicato-ufficiale-n-168-cu-n-144-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-c-lega-nazionale-dilettanti/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6948-comunicato-ufficiale-n-168-cu-n-144-a-figc-deroga-art-49-comma-1-lett-c-lega-nazionale-dilettanti/file

