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COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A 

 
Il Consiglio Federale 

 
 

- Viste le modifiche agli artt. 8 e 14, Titolo I – I Comitati Regionali – lett. a) del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega; 
 
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare le modifiche agli artt. 8 e 14, Titolo I – I Comitati Regionali – lett. a) del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A). 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Carlo Tavecchio 
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REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
 
 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
 
Art. 8 
L’Assemblea 
 
1. L’Assemblea è convocata dal 
Presidente della Lega, in via ordinaria 
elettiva dopo lo svolgimento dei giochi 
olimpici estivi e comunque non oltre il 
15° giorno antecedente l’Assemblea 
elettiva della F.I.G.C.; in via 
straordinaria, quando ricorrano gravi 
circostanze e, sempre in via straordinaria, 
quando ne facciano richiesta scritta e 
motivata almeno i due terzi dei 
componenti il Consiglio Direttivo della 
L.N.D., aventi diritto di voto, o i due 
terzi dei Delegati Assembleari Effettivi 
della L.N.D., aventi diritto di voto.  La 
convocazione delle Assemblee è 
effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di dieci giorni 
prima della data fissata per le stesse. Le 
Assemblee sono disciplinate dallo 
Statuto della L.N.D. e dalle “Norme 
procedurali per le Assemblee della Lega 
Nazionale Dilettanti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 8 
L’Assemblea 
 
1. L’Assemblea è convocata dal 
Presidente della Lega, in via ordinaria 
elettiva dopo lo svolgimento dei giochi 
olimpici estivi e comunque non oltre il 15° 
giorno antecedente l’Assemblea elettiva 
della F.I.G.C.; in via straordinaria, quando 
ricorrano gravi circostanze e, sempre in 
via straordinaria, quando ne facciano 
richiesta scritta e motivata almeno i due 
terzi dei componenti il Consiglio Direttivo 
della L.N.D., aventi diritto di voto, o i due 
terzi dei Delegati Assembleari Effettivi 
della L.N.D., aventi diritto di voto.  La 
convocazione delle Assemblee è effettuata 
con Comunicato Ufficiale pubblicato non 
meno di dieci giorni prima della data 
fissata per le stesse. Le Assemblee sono 
disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e 
dalle “Norme procedurali per le 
Assemblee della Lega 
Nazionale Dilettanti”. 
 
 
2. In pendenza di Commissariamento 
della L.N.D., l’Assemblea sia in via 
ordinaria che in via straordinaria è 
convocata unicamente per iniziativa del 
Commissario. 
 
   
 
 
 
 



REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
Art. 14, Titolo I - I Comitati Regionali – lett. a) 

  

 
VECCHIO TESTO 

 
NUOVO TESTO 

 
a) L’Assemblea è convocata in via 
ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto del 
Regolamento elettorale della L.N.D. e 
comunque prima della assemblea elettiva 
della   L.N.D.  
È altresì convocata al termine di ogni 
biennio per esaminare e discutere la 
relazione del Consiglio Direttivo e la 
gestione contabile del Comitato. 
L’Assemblea è convocata in via 
straordinaria, quando ne facciano 
richiesta scritta e motivata almeno due 
terzi dei Componenti il Consiglio 
Direttivo o delle Società di appartenenza 
aventi diritto al voto. La convocazione 
delle Assemblee è effettuata con 
Comunicato Ufficiale pubblicato non 
meno di dieci giorni prima della data 
fissata per le stesse. Le Assemblee sono 
disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e 
dalle “Norme procedurali per le 
Assemblee della Lega Nazionale 
Dilettanti”.  

 
a) L’Assemblea è convocata in via 
ordinaria dopo l’effettuazione dei giochi 
olimpici estivi, nel rispetto del 
Regolamento elettorale della L.N.D. e 
comunque prima della assemblea elettiva 
della L.N.D.  
È altresì convocata al termine di ogni 
biennio per esaminare e discutere la 
relazione del Consiglio Direttivo e la 
gestione contabile del Comitato. 
L’Assemblea è convocata in via 
straordinaria, quando ne facciano richiesta 
scritta e motivata almeno due terzi dei 
Componenti il Consiglio Direttivo o delle 
Società di appartenenza aventi diritto al 
voto. La convocazione delle Assemblee è 
effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di dieci giorni prima 
della data fissata per le stesse. Le 
Assemblee sono disciplinate dallo Statuto 
della L.N.D. e dalle “Norme procedurali 
per le Assemblee della Lega Nazionale 
Dilettanti”. 
 
In pendenza di Commissariamento di 
un Comitato regionale, di un Comitato 
provinciale autonomo o di una 
Divisione, i termini per la convocazione 
della rispettiva Assemblea ordinaria 
sono sospesi, e la convocazione  
dell’assemblea in via ordinaria o in via 
straordinaria è effettuata unicamente 
per iniziativa del Commissario, previa 
autorizzazione del Consiglio Direttivo 
della LND, mediante Comunicato 
Ufficiale dell’articolazione interessata. 

 


