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SEGRETERIA GENERALE 
 

COMUNICATO N° 10 
 

del 9/07/2020 
 
Tenuto conto che l’Assemblea Elettiva Straordinaria Regionale del Lazio e l’Assemblea 
Elettiva Straordinaria Provinciale di Como, già rispettivamente convocate per il giorno 22 
marzo 2020 e per il giorno 02 aprile 2020 sono state successivamente sospese a data da 
destinarsi, in applicazione di quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 , che allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID – 19, estese a tutto il territorio Nazionale il divieto di ogni forma 
di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  
 
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto Federale, il diritto di voto spetta 
alle associazioni che, al momento della celebrazione dell'assemblea abbiano maturato una 
anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione che nei predetti 12 mesi abbiano svolto con 
continuità attività sportiva ed a condizione che nei 12 mesi precedenti la data di 
convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della 
Federazione; 
 
Rilevato che il numero delle società aventi diritto di voto nell’ambito del territorio regionale 
Lazio e provinciale Como, sono nel frattempo aumentate con modifica della relativa tabella 
voti, ravvisato che si ritiene necessario garantire l’esercizio di tale diritto a tutte quelle 
Società che al momento della celebrazione dell’Assemblea Elettiva risultano avere i requisiti 
di cui al predetta norma statutaria. 

 
 Per quanto sopra 

 
Si comunica che il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Lazio ed il Commissario 
del Comitato Provinciale Como, dovranno procedere entro i 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente comunicato, ad una nuova convocazione delle rispettive 
Assemblee Elettive Straordinarie per la costituzione degli organi direttivi, che dovranno 
celebrarsi nei successivi 60 giorni. 
 
Si precisa che la convocazione andrà a stabilire nuovi termini di presentazione delle 
candidature alle cariche elettive. 
 

Il Segretario Generale 
Paolo Pavoni 


