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Lega Nazionale Dilettanti 
Comitato Regionale Liguria 

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova 
Telefono: 010995151 numero unico 

Pronto A.I.A. 3355776689 
pec: lnd.crliguria@pec.it – lndliguria@legalmail.it 

e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it 
sito internet: liguria.lnd.it 

 

 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 49 del 13/01/2023 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE E STRAORDINARIA ELETTIVA 

 

DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA 

 

L’Assemblea Ordinaria Biennale e Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Liguria è 

convocata per il giorno 

 

sabato 04 Febbraio 2023 

 

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 per 

l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Verifica poteri; 

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Liguria; 

4. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del 

Comitato, relative al periodo 2020/2021 e 2021/2022; 

5. Elezione Straordinaria del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque del Comitato 

Regionale Liguria; 

6. Premiazione Società Vincenti “Premio Disciplina” – stagione sportiva 2021/2022; 

7. Premiazione Società Vincenti la Manifestazione “E-Sport” – stagione sportiva 2021/2022; 

8. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello 

territoriale presso il Comitato Regionale Liguria. 

 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 08.45 del giorno 

sabato 04 febbraio 2023. 
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Si comunica che, giusto quanto disposto dall’Art. 9 (“Presentazione delle candidature”) delle 

Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, il termine ultimo per il 

deposito delle candidature, che potranno essere depositate a mano presso la sede del Comitato 

Regionale Liguria, Via Dino Col 4/4, 16149 Genova, oppure inviate a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

lnd.crliguria@pec.it, è fissato per il giorno giovedì 02 febbraio 2023 – ore 12.00 

 

Gli uffici del Comitato Regionale Liguria osserveranno il giorno 02 febbraio 2023, per il deposito 

delle candidature, il seguente orario di apertura:  

 dalle ore 09.30 alle ore 12.00 

 

Laddove, a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria, si rendesse 

necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la relativa 

comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi 

diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari. 

 

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:  
 

- Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con 
provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 98/A del 21 Ottobre 2021;  

- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea;  
- Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell’Assemblea per 

l’elezione del Responsabile Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale; 
- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società; 
- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria; 
- Modulistica per la raccolta delle designazioni alla carica di Responsabile Regionale Calcio a 

Cinque del Comitato Regionale Liguria – LND Protocollo N.0005627-U-del13.01.2023; 
- Fac simile proposta di candidatura alla carica di Responsabile Regionale Calcio a Cinque del 

Comitato Regionale Liguria. 
 

Pubblicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 13/01/2023 

 
Il Segretario 

Stefano Rovatti 
Il Presidente  

Dott. Giulio Ivaldi 
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