
 

Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 – Fax  010876687 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
e-mail Giudice Sportivo:  

liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND 

liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/12/2020 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL  
COMITATO REGIONALE LIGURIA 

 
Preso atto che il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 

19 dicembre 2020, applica all’intero territorio nazionale le misure restrittive per gli spostamenti per 

le cosiddette “zone rosse”,  

considerato che, con C.U. n. 37 del 14.12.2020 si sarebbero dovute tenere le elezioni per le 

cariche regionali del Comitato Regionale Liguria F.I.G.C. L.N.D. in data 06 gennaio nel luogo e 

nelle modalità indicate nel medesimo Comunicato,  

tenuto conto che non è risultato possibile modificare il luogo né le modalità di svolgimento 

dell’Assemblea, questa viene convocata per il giorno  

sabato 09 gennaio 2021 

presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova 

(Aeroporto), alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione con 

stesso Ordine del Giorno. 

 

Alla luce di quanto sopra, le candidature dovranno essere depositate entro il giorno 04 gennaio 

2021; all’uopo gli uffici del Comitato Regionale Liguria, in tale data, osserveranno il seguente orario 

di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i nuovi modelli di Delega intra societaria 

ed ad altra Società. 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette: 

• Modello “A” – Delega di Rappresentanza ad altra Società; 

• Modello “B” – Delega di Rappresentanza intra societaria; 

 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 19/12/2020 
 

Il Segretario 
Stefano Rovatti 

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi 
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