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Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale n. 131 del 31 maggio 2019 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

ASSEMBLEA STRAO RDINARIA ELETTIVA 
DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2016 / 2020 
 

Il Commissario Straordinario del C. R. Campania, a seguito dell’autorizzazione del 
Consiglio Direttivo della L.N.D., come previsto dall’art. 14, lettera a) del 
Regolamento della L.N.D. e dall’art. 5, ultimo comma delle Norme Procedurali per le 
Assemblee della L.N.D. (C.U. n. 98 del 12.9.2018) convoca: 
 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva del COMITATO REG IONALE CAMPANIA, 
quadriennio olimpico 2016/2020, per: 
 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019 
 

PRESSO L’HOTEL DE LA VILLE di AVELLINO – SALA MAESTRALE , in via Palatucci 20  
 

alle ore 16,00  in prima convocazione ed alle ore 17,30  in seconda convocazione per l’esame e le 
decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Ass emblea; 
3. Elezione del Presidente del Comitato Regionale C ampania; 
4. Elezione dei sette Componenti il Consiglio Diret tivo del Comitato Regionale Campania; 
5. Elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori  dei Conti (tre effettivi, due supplenti) del 
Comitato Regionale Campania; 
6. Elezione del Responsabile regionale del Calcio F emminile; 
7. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a  Cinque; 
8. Varie ed eventuali . 
 
L’Assemblea sarà regolata dalle Norme vigenti alla data di svolgimento della stessa. 
 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio  saranno svolte dal Tribunale Federale 
Territoriale presso il Comitato Regionale Campania riunito in apposito Collegio di Garanzia 
Elettorale. 
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La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea del C.R. Campania, come 
sopra indicata, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 10 giugno 2019 . 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 
sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 
NELL’AMBITO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D . – F.I.G.C., PER IL 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2016/2020, DESIGNAZIONE DEI CA NDIDATI ALLA CARICA DI: 
 

A) PRESIDENTE 
B) COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
C) COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ( EFFETTIVO E SUPPLENTE) 
D) RESPONSABILE REGIONALE DEL CALCIO FEMMINILE 
E) RESPONSABILE REGIONALE DEL CALCIO A CINQUE 
 

Si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante ad 
ogni effetto, il Modello per la designazione dei Candidati per ogni singola carica e che costituisce 
l’unico documento utilizzabile per la designazione degli eventuali Candidati .  
 
Ciascun candidato potrà stampare il modello che viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, 
del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto, e che dovrà essere debitamente sottoscritto. 

 
La Società che intende designare il candidato dovrà, nello spazio appositamente previsto, 
compilare, timbrare e far sottoscrivere dal Legale Rappresentante lo stesso modello. 
 
Ogni proposta di candidatura, con allegato il relativo modello di designazione, dovrà essere 
depositata presso la Segreteria del C.R. Campania almeno quattro giorni prima della  data 
fissata per l’Assemblea Straordinaria Elettiva. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i modelli da utilizzare per le designazioni 
dei Candidati alle rispettive cariche elettive, come segue: 
 
1. Modello 2019/1 PRES., con protocollo L.N.D. n. 0010180 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
2. Modello 2019/2 COM.DIR., con protocollo L.N.D. n. 0010181 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
3. Modello 2019/3 C.R.CON., con protocollo L.N.D. n. 0010183 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
4. Modello 2019/4 R.R.CF., con protocollo L.N.D. n. 0010184 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
5. Modello 2019/5 R.R.C5., con protocollo L.N.D. n. 0010185 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
6. Modello 2019/6 DEL.INTR., con protocollo L.N.D. n. 0010186 di oggi, venerdì 31 maggio 2019; 
7. Modello 2019/7 DEL.R.SOC., con protocollo L.N.D. n. 0010188 di oggi, venerdì 31 maggio 

2019.  
 
Gli orari d’Ufficio della Segreteria del C.R. Campania esclusivamente per tale adempimento 
sono i seguenti:  

 
- Sabato 1° giugno  2019: dalle ore 09.30  alle ore 13.00 ; 

 
- Lunedì 3 – martedì 4 – mercoledì 5 giugno  2019: dalle ore 15.00  alle ore 19.00 ; 

 
- Giovedì 6 giugno  2019: dalle ore 09.30  alle ore 13.30  e dalle ore 15.00  alle ore 20.00 
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A tale proposito, nel richiamare le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. (di cui al C.U. 
n. 98 del 12.9.2018, pubblicato in allegato al C.U. n. 28 del 13.9.2018 di questo C.R. e che si 
ripubblica nuovamente in allegato al presente C.U.) in vigore, ai sensi dell’art. 8 “Il diritto di 
designazione per le cariche elettive di cui ai punti f), g), h) [Presidenza dei Comitati], i) 
[Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati], della presente 
norma, può essere esercitato dalle Società di Lega che maturano il diritto di voto prima dei 20 
(venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea …… per le designazioni di cui 
ai punti h) ed i) l’individuazione della fascia num erica di ciascun Comitato è determinata 
sulla base del calcolo delle Società di Lega aderen ti a ciascun Comitato, che deve fare 
riferimento  al dato consolidato del 30 giugno precedente alla d ata di celebrazione 
dell’Assemblea ”. 
 
Per quanto sopra si riporta il dato consolidato della società di Lega aderenti al C.R. Campania al 
30 giugno 2018: n. 545 società (C11: 444; C5: 97; CF: 4), così come attestato dal C.E.D. della 
L.N.D., con l’allegato elenco delle società aventi diritto di voto. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 8 delle Norme Procedurali per le Assemblee della 
L.N.D. (C.U. n. 98 del 12.9.2018), le eventuali candidature dovranno ricevere il numero di 
designazioni, come di seguito indicato: 
 
A) ciascuna candidatura alla carica di Presidente  dovrà essere supportata dalla designazione 
di almeno 80 (ottanta) delle società affiliate alla LND e dipendenti dal Comitato Regionale 
Campania (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al voto ; 
 
B) ciascuna candidatura alla carica di Componente del Consiglio Direttivo  dovrà essere 
supportata dalla designazione di almeno 40 (quaranta)  delle società affiliate alla LND e dipendenti 
dal Comitato Regionale Campania (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al voto ; 
 
C) ciascuna candidatura alla carica di Componente d el Consiglio dei Revisori dei Conti  
dovrà essere supportata dalla designazione di almeno 40 (quaranta)  delle società affiliate alla 
LND e dipendenti dal Comitato Regionale Campania (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al 
voto ; 
 
D) ciascuna candidatura alla carica di Responsabile  Regionale del Calcio Femminile  dovrà 
essere supportata dalla designazione di almeno 1 (una)  delle società affiliate alla LND e dipendenti 
dal Comitato Regionale Campania (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al voto ; 
 
E) ciascuna candidatura alla carica di Responsabile  Regionale del Calcio a Cinque  dovrà 
essere supportata dalla designazione di almeno 20 (venti)  delle società affiliate alla LND e 
dipendenti dal Comitato Regionale Campania (solo di Lega Dilettanti) ed aventi diritto al voto . 
 
La candidatura sarà ritenuta valida se presentata, con l’utilizzo esclusivo dei moduli allegati al 
presente C.U., debitamente compilati e sottoscritti  in ogni sua parte , entro la data fissata 
quale ultimo termine utile per la presentazione delle candidature (quattro giorni utili prima della 
data dell’Assemblea, ossia Giovedì 6 giugno 2019 ). 
 
Per le candidature sopra descritte, ciascuna Società con diritto di voto  può designare un numero 
di candidature non superiore : 

 
A) a 1 (una)  per la carica di Presidente; 
B) a 7 (sette)  per la carica di Componente del Consiglio Direttivo; 
C) a 5 (cinque)  per la carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
D) a 1 (una)  per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile; 
E) a 1 (una)  per la carica di Responsabile Regionale del Calcio a Cinque. 
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Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto F.I.G.C. hanno  diritto di voto  tutte le 
Società affiliate e che svolgono attività nell’ambito del Comitato Regionale Campania che abbiano 
maturato un’anzianità minima di affiliazione di dod ici mesi precedenti la data di 
celebrazione dell’Assemblea a condizione che in cia scuna delle stagioni sportive concluse, 
comprese nel suddetto periodo di anzianità di affil iazione, abbiano svolto con carattere  
continuativo effettiva attività sportiva e a condiz ione che alla data di convocazione 
dell’Assemblea partecipino all’attività ufficiale d ella FIGC. 
 
Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, riunito in apposito 
Collegio di Garanzia Elettorale, ai sensi dell’art. 9 le Norme Procedurali per le Assemblee della 
L.N.D. (C.U. n. 98 del 12.9.2018), verificherà l’ammissibilità delle candidature alla carica di 
Presidente, Componente del Consiglio Direttivo, Com ponente del Collegio dei Revisori Dei 
Conti, Responsabile Regionale del Calcio Femminile e Responsabile Regionale del Calcio a 
Cinque  del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C., per il quadriennio olimpico 
2016/2020, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il 
termine di due giorni  dalla data di scadenza della presentazione delle candidature. 
 
Avverso le eventuali delibere di esclusione è ammes so ricorso alla Corte Federale di 
Appello entro il termine di 24 ore dalla ricezione della relativa comunicazione . 
 
L’accertata ammissibilità alle candidature previste dalle Norme Procedurali per le Assemblee della 
L.N.D. (C.U. n. 98 del 12.9.2018) in vigore dà diritto a partecipare all’Assemblea Elettiva. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto, 
si pubblica il Modello di delega per le Società che non intendano prendere parte , con un 
proprio rappresentante, all’Assemblea, ricordando che ogni Società può ricevere una sola 
delega . 
 
Pure in allegato al presente C.U., del quale costituisce parte integrante ad ogni effetto, si pubblica 
il Modello di delega intrasocietaria  che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante 
della Società. 
 
Tale modello dovrà essere utilizzato in tutti i casi nei quali nei quali prenderà parte all’Assemblea 
un Dirigente, ivi compreso il Legale Rappresentante Pro-tempore, della Società avente diritto. 
 
Per tutto quanto non espressamente riportato in precedenza si fa esplicito riferimento alle Norme 
Procedurali per le Assemblee della L.N.D. (pubblicate sul C.U. n. 98 del 12.9.2018) in vigore e da 
considerarsi vigenti alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 

 

***** 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito 
Internet alle ore 14.00 del 31 maggio 2019. 
 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Commissario Straordinario 
Luigi Barbiero 

 


