COMUNICATO UFFICIALE n. 137
Stagione Sportiva 2021/2022
Il Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti,
premesso
- che in data 26 ottobre 2021 il Presidente della L.N.D., Dott. Cosimo Sibilia, ha rassegnato le sue
irrevocabili dimissioni;
- che, ai sensi dell’art. 9 n. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel testo modificato
dal Consiglio Federale della F.I.G.C. come da C.U. della F.I.G.C. n. 7/A del 7 Luglio 2015, si è
determinata la decadenza del Consiglio Direttivo della stessa L.N.D.;
- che il richiamato articolo 9 n. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti esplicitamente
prevede che “…il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla
convocazione dell'Assemblea entro il termine massimo di centottanta giorni dall’evento…”;
- che appare opportuno procedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva nel più
breve tempo possibile, così da restituire la Lega Nazionale Dilettanti ad una gestione ordinaria e
ripristinare la funzionalità del suo Consiglio Direttivo;
- sentiti gli altri Vice Presidenti della L.N.D. e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega
CONVOCA
l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, per l’elezione del Presidente della
L.N.D. per il completamento del quadriennio olimpico 2021/2024, per il giorno Sabato 22 Gennaio
2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso l’Hotel
Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana 65, a Roma, con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.

Verifica poteri;
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
Comunicazione e presa d’atto delle designazioni alla carica di Presidente della L.N.D.
all’esito delle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di
Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del

Dipartimento Calcio Femminile;
4. Relazione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
5. Elezione del Presidente della L.N.D.;
6. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale
presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal
Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia
Elettorale.
Laddove, a seguito di provvedimenti delle Autorità preposte, a causa della situazione epidemiologica
non fosse possibile lo svolgimento dell’Assemblea in presenza, saranno rese note, tempestivamente,
le diverse modalità di svolgimento, in accordo e con la collaborazione, anche informatica, della
F.I.G.C.
In caso di necessità potrà procedersi, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti norme,
all’eventuale integrazione dell’Ordine del giorno.
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del
giorno 21 Gennaio 2022 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi
diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ettore Pellizzari)

