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Comunicato Ufficiale N. 864 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

L’Assemblea Straordinaria della Divisione Calcio a Cinque è convocata, ai sensi del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti e delle “Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, per il 

giorno 

lunedì 07 marzo 2022 

 

La stessa Assemblea Straordinaria, in ragione del perdurante stato di emergenza sanitaria, si 

svolgerà in modalità da remoto, alle ore 14.30 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in 

seconda convocazione, con votazioni “on line” che saranno garantite dalla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Verifica poteri; 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

3. Comunicazioni del Presidente della Divisione Calcio a Cinque; 

4. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; 

5. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale 

Dilettanti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 

stessa.  

 

La verifica dei poteri sarà effettuata dal Collegio di Garanzia Elettorale, ed avrà termine giovedì 3 

marzo 2022 alle ore 14.00, salvo diverse ed eventuali determinazioni del Collegio di Garanzia 

Elettorale stesso che saranno assunte relativamente alle problematiche che potrebbero 

presentarsi.  

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli 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;  

- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società; 

- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria. 

 

 



 

 

 

 

SI PRECISA CHE 

 

 

La modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale costituirà l’unica modulistica ammessa; 

 

I moduli di Delega di rappresentanza intra-societaria e di Delega di rappresentanza a Società 

dovranno essere inviati all’indirizzo deleghe@pec.divisionecalcioa5.it. 

 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/02/2022. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice              Avv. Luca Bergamini 
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