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 - Ai Signori Presidenti degli associati alla FIPAV del Territorio 
     e per il loro tramite ai: 
 - Rappresentanti degli Atleti del Territorio  
 - Rappresentanti dei Tecnici del Territorio 
 - Al Presidente Federale FIPAV Roma 
 - Al Consiglio Federale FIPAV Roma 
 - Al Segretario Generale FIPAV Roma 
 - Al Collegio dei Revisori dei Conti Roma 
 - Al Presidente Regionale FIPAV del Piemonte 
 - Ai Componenti del Consiglio Territoriale di Torino 
 - Ai Presidenti Comitati Territoriali FIPAV del Piemonte 
 - Al Giudice Sportivo Territoriale 
   
 e p.c. Al Presidente Comitato Regionale CONI del Piemonte 

    
 
Prot. 049/mp/16_17 

Torino, 2 gennaio 2017  
     
OGGETTO :       Assemb lea  O rd ina r ia  Pe r i f e r i ca  F IPAV     
 

I l  P res iden te  Te r r i to r i a le  
 

- Visti gli artt. 53 e 54 dello Statuto Federale; 
- Viste le “Disposizioni per lo svolgimento delle Assemblee Periferiche” deliberato dal Consiglio Federale; 
- Vista la delibera n°  assunta dal Consiglio Territoriale in data 28/12/2016; 

convoca  

l’ Assemblea ordinaria della FIPAV di Torino per il giorno 28 genna io  2017  alle o re  10 :00 , in prima convocazione, e alle 

ore  11 :00  in seconda, che si celebrerà a Torino presso la sede del Comitato Territoriale di Torino in Strada del Meisino, 19; 

O rd ine  de l  g io rno  

1. Costituzione dell’ Ufficio di Presidenza dell’ Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario; 
2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Territoriale del bilancio programmatico di indirizzo 

del Consiglio Territoriale per il quadriennio 2017/2020; 
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2017/2020: 

- Elezione del Presidente Territoriale, da parte di tutti gli aventi diritto; 
- Elezione dei sei componenti il Consiglio Territoriale, da parte degli associati; 
- Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente Periferico, da parte di tutti gli aventi diritto; 

4. Varie ed eventuali 
 

 Eventuali altri punti all’ O.d.G. potranno essere inseriti suppletivamente su proposta di almeno un decimo degli aventi 
diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla presente convocazione. 

 L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’ art. 17 del “Regolamento Organico – Norme per 
lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è disponibile presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è 
inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’ Assemblea, sul sito federale. 

 Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al paragrafo precedente. 
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 Gli associati aventi diritto a voto possono fare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall’elenco ufficiale 
dei voti nei modi e nei termini indicati all’art. 35 comma 5 Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee 
federali.  

Agli associati affiliati per la prima volta nella stagione 2016/2017 che, non avendo i requisiti previsti dall’art. 28 Statuto 
Federale comma 1, non hanno maturato il diritto al voto, viene ugualmente inviato l’avviso di convocazione. 

Cordiali saluti. 

  
 FIPAV  

Comitato Territoriale Torino 
Il Presidente 

Paolo Marangon 

 
Allegati: 

- elenco ufficiale dei voti; 
- norme generali 

 
 
 
 
 

 


