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Stagione Sportiva 2020-2021 

Comunicato Ufficiale N. 40 del 6 Gennaio 2021 
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

 

Il Presidente del Comitato Regionale, 

 preso atto delle nuove disposizioni governative per il contenimento della diffusione del COVID 19, in ragione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento 

dei casi e dei decessi; 

non avendo ricevuto le dovute autorizzazioni dai competenti Organi pubblici territoriali  in merito allo 

svolgimento “in presenza” dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Abruzzo FIGC/LND fissata per 

sabato 9 gennaio 2021 presso Il Centro Congressi “Pala Dean Martin” di Montesilvano; 

sentito il Consiglio di Presidenza,  

comunica alle Società interessate ed aventi diritto al voto, che l’Assemblea stessa si svolgerà con modalità 

“da remoto” con votazione “on line” che saranno garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

 Resta valido l’ordine del giorno a suo tempo pubblicato (Com. Uff. n. 38 del 18 dicembre 2020) confermando 

– sabato 9 gennaio 2021 - alle ore 8,30 la prima convocazione ed alle ore 9,30 la seconda convocazione. 
 

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, relative al periodo 

2018/2019 – 2019/2020 ; 

4. Elezione del Presidente del Comitato; 

5. Elezione di n. 7 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; 

6. Elezione dei componenti, effettivi (n° 3) e supplenti ( n° 2) , del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato; 

7. Elezione di n. 3 Delegati Assembleari Effettivi e n. 3 Delegati Assembleari Supplenti;  

8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; 

9. Elezione del Responsabile regionale del 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. 
 

 Si informa inoltre che le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate non appena la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio trasmetterà il relativo protocollo sia per la partecipazione all’Assemblea che per le relative votazioni. 
 
Pubblicato in L’Aquila il 6 Gennaio 2021 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

(Amedeo Alberto Pettinari) (Daniele Ortolano) 
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