
COMITATO REGIONALE FIPSAS PUGLIA 

Assemblee Elettive Regionali del 24 settembre 2020 

                                                                                                                                                                                                                                           

Alle Sezioni Provinciali 

                                                                                                                                                                                                                                                 

A tutte le Società Affiliate           

                                                                                                                                                                                                                                          

Al Segretario Generale 

             Lecce, lì 18 settembre 2020 

 

In riferimento alla convocazione delle Assemblee elettive della Regione Puglia, 

previste per il giorno 24 settembre c.a., da tenersi presso la sala del CONI di Lecce, 

sita alla via Carluccio 1/D, si comunica che le stesse si terranno presso la sede della 

Lega Navale di Casalabate, lo stesso giorno, alla stessa ora e con le stesse modalità 

previste nella precedente convocazione, di cui si allega copia. 

Tanto si è reso necessario a causa delle restrizioni imposte dal protocollo Covid-19, 

che rendono difficoltoso l’espletamento delle procedure di voto presso la sede del 

CONI di Lecce. 

Si prega, cortesemente e sollecitamente, di dare comunicazione di ricezione della 

presente. 

Cordialmente. 

 

           Il Presidente del Comitato Regionale  

                    Alessandro Congedo       

 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

LECCE VIA CARLUCCIO N°1/D C/O CONI LECCE  CELL. 3687424231 EMAIL PUGLIA@FIPSAS.IT 

 

 

 

Lecce 20/07/’20    

 

 

A tutti i componenti del Comitato     

                                          Regionale 

 

                                          A tutte le Sezioni Provinciali 

 

                                          

 

 Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Elettiva 

L’ Assemblea Regionale elettiva è convocata il giorno 24 del mese di settembre ’20, presso 

la sede del CONI di Lecce, sita in via Carluccio, 1/D, Lecce, alle ore 12,00 in 1^ convocazione 

ed alle ore 18,00 in 2^ convocazione, cosi come deliberato nella seduta in videoconferenza 

del 14 luglio ’20, con il seguente: 

 

 

mailto:PUGLIA@FIPSAS.IT


Ordine dei lavori 

Parte preliminare: 

 

- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri; 

- Apertura dell’Assemblea; 

- Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

- Costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 

- Costituzione della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1) Approvazione della relazione programmatica di indirizzo del Presidente; 

2) Elezione del Presidente del Comitato Regionale; 

Elezione di n. 7 Consiglieri del Comitato Regionale di cui: 

n. 5 Consiglieri Regionali rappresentanti degli Affiliati di ciascuna Provincia; 

n. 2 Consiglieri Regionali rappresentanti i Settori sportivi (Pesca di Superficie o Attività 

Subacquee e Nuoto Pinnato) presenti nel territorio con almeno 5 società. 

    3) Varie ed eventuali. 

 

Commissione Verifica Poteri 

Per facilitare i lavori, la Commissione Verifica Poteri, sarà attiva presso un’apposita sala CONI, il 10 

settembre 2020 dalle ore 18,00 alle ore 20,00. 

 

Candidature 

Le candidature a Presidente ed a Consigliere del Comitato Regionale dovranno essere depositate 

presso la Segreteria del Comitato Regionale improrogabilmente, pena l’inammissibilità, presso la 

Segreteria del Comitato Regionale, entro il giorno 14 agosto ’20, con le modalità previste nel 

regolamento in allegato.  



 

Assemblee di Categoria 

In concomitanza all’Assemblea Regionale Elettiva, verranno  svolte le Assemblee di Categoria per 

eleggere i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi all’Assemblea Nazionale del 25 ottobre 2020. 

Modalità di svolgimento e candidature seguiranno quelle dell’Assemblea elettiva Regionale come 

riportato negli allegati. 

 

                                                                                                                             

Il PRESIDENTE 

         Alessandro Congedo           

 

 

 

 

 

     


