
 

 

 

 

 

Salerno, 9 agosto 2021  

Ai Presidenti delle Società Associate  
Ai Partecipanti all’Assemblea senza diritto di voto:  

Ai Componenti del Consiglio Direttivo Lega  
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  

Ai Rappresentanti delle Società affiliate che non hanno maturato il diritto di voto  
 
 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria Elettiva Lega Ginnastica, Roma 16.10.2021  
 
 
Convocazione  
In osservanza di quanto disposto dallo Statuto della Lega Ginnastica, il Consiglio Direttivo, nella seduta del 
04.08.2021 ha stabilito di indire per il giorno 16 ottobre 2021 presso Centro Comunale Bocciodromo, sito 
in Roma alla Via Fiume Bianco n° 75, l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Le.G. – Lega Ginnastica.  
I lavori dell’Assemblea avranno inizio alle ore 11.30 in prima convocazione ed alle ore 12.30 in seconda 
convocazione e si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:  
1. Dichiarazione di apertura lavori;  

2. Elezione Presidente Assemblea;  

3. Elezione di due scrutatori;  

4. Relazione del Presidente in carica relativa all’attività svolta nel biennio 2017/2021; 

5. Elezione del Presidente per il quadriennio 2021/2024;  

6. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024;  

7. Varie ed Eventuali;  

 
Le candidature a Presidente e al Consiglio Direttivo dovranno essere inviate a pena di inammissibilità entro 
e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2021 e dovranno alternativamente pervenire a mezzo di:  
- posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@legaginnastica.it (a tal fine risulterà tempestiva la 

domanda per la candidatura pervenuta entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2021);  

- raccomandata A/R (a tal fine risulterà tempestiva la domanda per la candidatura ricevuta entro e non 
oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2021; ai fini dell’ammissibilità non sarà presa in considerazione la 
data di spedizione della candidatura);  

Si specifica che i predetti termini sono perentori, e non potranno essere pertanto derogati neanche da 
eventuali ritardi nella consegna da parte del vettore postale. 
I fac-simile dei moduli di candidatura alle cariche sono visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, 
nell’apposita sezione del sito www.legaginnastica.it dedicata all’Assemblea.  
 
COMPOSIZIONE - MEMBRI DI DIRITTO - DIRITTO DI VOTO - DELEGA 
A norma dell’art. 10 dello Statuto, Ciascuna associata è rappresentata in Assemblea dal proprio legale 
rappresentante o da un membro dell’organo direttivo della medesima associata munito di specifica procura 
scritta o da altra associata preventivamente designata mediante delibera del proprio organo amministrativo e 
comunicata alla Lega o comunque depositata in Assemblea. 
Il rappresentante dell’associata deve avere i pieni poteri a deliberare su tutti gli argomenti trattand i e 

deliberandi ed eventualmente può avere il potere di delegare, in caso di impossibilità sopravvenuta a 

partecipare all’assemblea, un rappresentante di un’altra associata presente nella stessa Assemblea. 

 
 
 



 

 
 
 
 
Ogni rappresentante di un’associata che partecipa all’Assemblea, oltre alla propria società, non può 
rappresentare più di n.1 (una) ulteriore associata. 
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’associata delegante e contenere a pena di 
inammissibilità:  
- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; 
- la denominazione dell’associata delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;  
Ciascuna associata ha diritto ad un (1) voto. 
Inoltre, hanno titolo di partecipare all’Assemblea senza diritto di voto: il Presidente e i Componenti del 
Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti,  i candidati alle cariche elettive e il 
Coordinatore del Consiglio Direttivo. 
I membri del Consiglio Direttivo ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee elettive non 
possono rappresentare le associate né direttamente, né per delega.  
La morosità derivante dal mancato pagamento della quota associativa preclude il diritto di partecipare alle 
Assemblee. 
  
ASSEMBLEA - COSTITUZIONE  
A norma dell’art. 10 dello Statuto - L’Assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza dei 
Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle associate aventi diritto al voto sia in prima che 1/3 e 
con la maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea elettiva 
sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti in prima e/o con maggioranza di 50+1 
dei presenti in seconda. L'Assemblea elettiva è presieduta da persona eletta dall'Assemblea, che non sia 
candidata, a qualsiasi titolo, a cariche riguardanti gli organi sociali. Il Presidente dell’Assemblea elettiva, 
dopo che ha constatato la regolare costituzione dell’Assemblea stessa, nomina il segretario dell’Assemblea, 
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea, determina il 
tempo degli interventi in Assemblea ed accerta, assistito da due scrutatori nominati dall'Assemblea, i risultati 
delle votazioni. 
 
OPERAZIONI DI ACCREDITO ALL’ASSEMBLEA 
L’ufficio di segreteria della Leg. Lega Ginnastica dalle ore 11.00 effettuerà le operazioni di accredito 
all’assemblea dei rappresentati delle associate. Il rappresentante dell’associata dovrà essere munito di: 
- documento di riconoscimento 
- eventuale delega 
 
AGGIORNAMENTO DATI AVENTI DIRITTO AL VOTO 
Le associate, che nel periodo 7 febbraio 2019 / 15 agosto 2021 abbiano rinnovato le cariche dell’organo 
direttivo e il rappresentante legale sia diverso da quello al momento dell’iscrizione alla lega, entro il 30 
settembre 2021 dovranno inviare a segreteria@legaginnastica.it comunicazione dei componenti 
dell’organo direttivo e carica ricoperta allegando copia del verbale di elezione o di nomina. Qualora il rinnovo 
avvenga nel periodo 1-15 ottobre 2021, il rappresentante dell’associata al momento dell’accredito dovrà 
presentare comunicazione dei componenti dell’organo direttivo e carica ricoperta e copia del verbale di 
elezione o di nomina. 
 
 
         Giorgio Luzi 
        Presidente Lega Ginnastica 
                                                                                                                  
 
 
Contatti per ulteriori informazioni 
Mail: segreteria@legaginnastica.it 
Tel.: 347 2617516 
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