
 

DELIBERA N°  DEL  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO PERIFERICO 

 

REGIONALE  TERRITORIALE DI  

 
Riunione del ________________convocata con prot.________ del ________ 

 
 Sono presenti: 

FUNZ. NOMINATIVI FUNZ. NOMINATIVI 

PRES  CONS  

V.PRES  CONS  

CONS  SEGR  

CONS    

 
 Ai sensi degli artt. 55 comma 2 dello Statuto Federale il giorno _______________ alle ore 
______ in prima convocazione ed alle ore ______, in seconda, su convocazione riportata in 
epigrafe, si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Indizione Assemblea periferica; 
3) Varie ed eventuali. 

IL CONSIGLIO PERIFERICO 

PUNTO 2 
- Visti gli artt. 53 e 54 dello Statuto Federale; 
- visto il Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee periferiche, 

deliberate dal Consiglio Federale; 
Convoca l’Assemblea ordinaria della FIPAV di_________________ per il giorno ________ alle ore 
_____, in prima convocazione e alle ore ______ in seconda, che si celebrerà a 
_________________________, presso _______________ indirizzo _______________________; 
 
Con il seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, Vicepresidente e 
Segretario; 

2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente periferico del bilancio 
programmatico di indirizzo del Consiglio periferico per il quadriennio 2017/2020; 

3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2017/2020: 
 Elezione del Presidente periferico da parte di tutti gli aventi diritto; 

 Elezione dei (quattro o sei  cfr art. 50 Statuto Federale comma 2) componenti il Consiglio 
periferico, da parte degli Associati; 

 Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente periferico, da parte di tutti gli aventi 
diritto; 

 Nomina da parte dei rappresentanti Atleti e Tecnici presenti in Assemblea dei relativi 
rappresentanti delle Categorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee 
elettive Regionali del CONI. (valido solo per i Comitati Regionali) 

 Varie ed eventuali. 
 
In ordine alle spese per la realizzazione del seguente provvedimento si delibera l’onere di spesa di 
euro ______________________ 
 
 

Il Consigliere Segretario  Il Presidente 

   

 


