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Stagione Sportiva 2021-2022 

Comunicato Ufficiale N.49 

del 21 Febbraio 2022 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Abruzzo è convocata, ai sensi del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, 
per 
 

SABATO 5 MARZO 2022 
 

presso il Grand Hotel Adriatico in via C. Maresca n. 10 – 65016 Montesilvano, alle ore 8.30 in prima 
convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in 
merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo; 
4. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 
5. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; 
6. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla 

base dell’area territoriale di appartenenza; 
7. Elezione di n. 1 componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo; 
8. Consegna riconoscimenti; 
9. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.  
 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.00 del 5/03/2022. 
 

Si comunica che, in relazione alle scadenze previste dalle norme assembleari, il deposito delle 
candidature dovrà avvenire presso la sede del Comitato Regionale Abruzzo entro e non oltre il termine 
di mercoledì 2 marzo 2022. 

http://abruzzo.lnd.it/
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In tale giornata gli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo resteranno aperti, in via straordinaria, dalle 
ore 9.00 alle 17.00. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e, in 
particolare, della necessità di comunicare a tutti i candidati le decisioni circa l’ammissibilità e/o 
l’esclusione da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, è necessario che ogni candidato, all’atto del 
deposito della sua candidatura, indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale 
ricevere dette comunicazioni. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti norme regolamentari. 
 
Si precisa che, 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. 
 
L'Assemblea sarà organizzata nel rigido rispetto delle normative anti Covid; pertanto, l’accesso sarà 
condizionato all'esibizione del green pass rafforzato da parte di tutti coloro che prenderanno parte ai 
lavori nei locali del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. 
 
Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante. 
 

- Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento 
di cui al Comunicato Ufficiale n. 98/A del 21 ottobre 2021;  

- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea;  
- Modulistica ufficiale per la raccolta delle designazioni alla carica elettiva di consigliere del 

Comitato Regionale Abruzzo recante protocollo LND n. 5859 e data 21/2/2022; 
- Fac-simile proposta candidatura per la carica regionale di componente il Consiglio Direttivo del 

Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.; 
- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società; 
- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria. 

 
 
Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 21/2/2022. 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 

 


