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Stagione Sportiva 2014/2015 

Comunicato Ufficiale n. 4 del 4 luglio 2014 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
DELLE SOCIETÀ DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA (L.N.D. – S.G.S.) 

 

L'Assemblea Ordinaria Elettiva delle società del Comitato Regionale Campania è convocata per 
 

lunedì 14 luglio 2014 
presso la Sala Congressi del  Ramada Naples Hotel 

Napoli – via Galileo Ferraris, 40  
 

alle ore 15.30  in prima convocazione ed alle ore 16.30  in seconda convocazione, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Verifica dei poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Campania; 
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale per l’Area Territoriale Sud; 
5. Premiazioni delle società, in ordine alle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 (*) ;  
6. Premiazioni dei partecipanti ai Corsi per Dirigenti  Sportivi, in ordine alle stagioni sportive 2012/20 13 

e 2013/2014; 
7. Varie ed eventuali. 
 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme statutarie e regolamentari, vigenti alla data del suo svolgimento. 
 

Nel rispetto del Regolamento Elettorale della L.N.D., le operazioni di Verifica dei poteri e di eventuale scrutinio 
saranno espletate dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Campania, riunita in 
apposito Collegio di garanzia elettorale. 
 

La Verifica dei poteri sarà effettuata, presso la sede dell’Assemblea, dalle ore 15.30 di lunedì 14 luglio 2014. Il 
presente Comunicato Ufficiale, ai sensi delle vigen ti norme statutarie e regolamentari, nonché, in 
particolare, dell'art. 5 del Regolamento Elettorale  della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 99 del 31  
ottobre 2012 della L.N.D., pubblicato in allegato a l C.U. n. 38 dell’8 novembre 2012 di questo C.R.), 
costituisce formale convocazione per le società ave nti diritto.  

 

(*) Alla premiazione – relativa alle società dell’attività giovanile, vincitrici dei rispettivi gironi dei Campionati e/o Tornei delle 
stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 – saranno riservate un’Assemblea Regionale ed apposite riunioni provinciali e 
zonali. Sia l’Assemblea Regionale, sia le riunioni provinciali e zonali, saranno indette anche al fine di una proficua e 
feconda disamina – che sarà doverosamente ed approfonditamente eseguita con i Dirigenti delle società –  dell’attività del 
Comitato Regionale Campania.   
 

Come dall’art. 20, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., al quale rinvia l’art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D.,  
“hanno diritto di voto… solo le società” (nell’ambito della L.N.D.) “che abbiano maturato un’anzianità minima di 
affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea”. 
 

Come dall’art. 6 del Regolamento Elettorale della L.N.D., al fine della partecipazione all’Assemblea del 14 luglio 2014, “le 
Società… possono ricevere un’unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto”, come dal 
modello pubblicato sul Sito Internet del C.R. Campania. 
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INCONTRO CONVIVIALE E GADGET AI DELEGATI 
 

Al termine dell’Assemblea si terrà una riunione conviviale, quale positivo momento di aggregazione. Per 
evidenti motivi organizzativi e logistici, potranno partecipare all’incontro conviviale, tra i Dirigenti delle società 
affiliate nell’ambito del C.R. Campania (della L.N.D., o dell’attività giovanile e scolastica), esclusivamente i 
Presidenti o Delegati accreditati dalla Commissione Verifica Poteri, che rilascerà apposito invito, singolo per 
ogni società partecipante all’Assemblea. 
 

L’invito per un eventuale, secondo Dirigente (oltre a quello delegato all’Assemblea) di una stessa società, 
dovrà necessariamente, per esigenza di prenotazione, essere richiesto al C.R. Campania – L.N.D. (anche a 
mezzo fax, con formalizzazione sul modello, pubblicato sul Sito Internet del C.R. Campania) entro le ore 18.30 
di giovedì 10 luglio p.v.  Questo secondo invito dovrà comunque essere vidimato dalla Commissione Verifica 
Poteri prima dell’inizio dell’Assemblea, con accredito del Dirigente medesimo. 
 

In occasione dell’Assemblea, esclusivamente a ciascun delegato che abbia effettuato, con esito positivo  la 
Verifica dei Poteri , saranno consegnati, a titolo simbolicamente sportivo, due palloni (di Calcio a Undici, o 
di Calcio a Cinque, o n. 4 per l’attività giovanile ). 
 
UBICAZIONE DEL RAMADA NAPLES HOTEL E PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE DEI 
PRESIDENTI E/O DELEGATI DELLE SOCIETÀ DEL C.R. CAMPANIA 
 

In ragione della sua ubicazione, in via Galileo Ferraris, adiacente alla sede del C.R. Campania, a poche 
centinaia di metri dall’uscita di Napoli dell’Autostrada Napoli – Salerno, il RAMADA NAPLES HOTEL è 
raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto viario, o su strada ferrata (Stazione FF. SS. di Piazza Garibaldi).   
 
Nelle adiacenze del Ramada Naples Hotel, sede dell’Assemblea, è previsto un servizio (con l’assistenza di 
addetti del C.R. Campania) di parcheggio gratuito delle autovetture dei Presidenti e/o Delegati delle società 
del C.R. Campania (sia della L.N.D., sia dell’attività nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico), che 
parteciperanno all’Assemblea del 14 luglio 2014, presso il “Garage Grilli”, oppure presso il “Garage Nuovo 
Ferraris” di via Stefano Brun (nella traversa perpendicolare al Distributore Esso). 
 
 
Pubblicato in NAPOLI all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 4 
luglio 2014. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


