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          Roma, 29 settembre 2020 

 Ai Presidenti delle Associazioni aggregate ex art. 12 Statuto federale della Regione Lazio 

 Ai rappresentati degli Atleti dilettanti presso le Associazioni aggregate ex art. 12 Statuto 

federale 

 

                                                                                                        e p.c. ai Consiglieri Regionali 

                                                                                                                  ai Delegati Provinciali 

                                                                                                                      al Segretario Generale FIG 

 

Ai sensi delle disposizioni dello Statuto federale e del Regolamento Organico, con la presente, 

a seguito di deliberazione del Consiglio del Comitato Regionale, convoco l'Assemblea Generale 

delle Associazioni aggregate ex art. 12 dello Statuto federale per lunedì 9 Novembre 2020, presso 

la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni – Viale Tiziano 74 – Roma,  alle ore 

10,30 in prima convocazione e alle ore 11,00  in seconda convocazione, con il seguente 

 

     ordine del giorno 

 

1) Elezione Commissione scrutinio; 

2) Elezione di un rappresentante delle Associazioni aggregate; 

3) Elezione di un rappresentante degli Atleti dilettanti delle Associazioni aggregate.  

 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Presidenti delle Associazioni aggregate di cui 

all’art. 12 dello Statuto federale o loro delegato scelto tra i componenti dell’organo amministrativo 

dell’Associazione aggregata ed i rappresentanti degli Atleti dilettanti eletti dalle rispettive Assemblee 

degli Atleti dilettanti di ogni Associazione aggregata. 

 L’Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più 

uno delle Associazioni aggregate aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la 

presenza di almeno due quinti. 

 Si invitano pertanto le Associazioni, che non avessero già provveduto, ad eleggere il 

rappresentante dei propri Atleti dilettanti che parteciperà all’Assemblea Regionale delle Associazioni 

aggregate. 

 Con i più cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE CRL 

                    Carlo Scatena 

           
Si allegano: 

- elenco aventi diritto di voto all’Assemblea Regionale delle Associazioni aggregate; 

- convocazione Assemblea Regionale elettiva. 
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ELENCO ASSOCIAZIONI AGGREGATE CON DIRITTO DI VOTO 
 

Associazione 

Aggregate 
 

AMOROMA 

CASALPALOCCO 

CASSINO GOLF 

CASTELLUCCIA 

CIOCIARIA 

CONTEA 

MAGGIOLINO 

SIMON'S GREEN 

TEVERE 

VITERBO 
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