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A tutti gli aventi diritto 

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 

Cari amici, 

ai sensi dello statuto e nei termini di legge, la presente a convocare l’Assemblea Regio-
nale Ordinaria Elettiva per MARTEDI’ 30 MARZO 2021 alle ore 19.00 in prima convocazio-
ne e alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso ASD SKS San Cassiano in Viale Ales-
sandro Manzoni, 8 – San Cassiano (LE), con il seguente ordine del giorno: 

• Verifica poteri ed adempimenti statutari;
• Elezione del Presidente Regionale;
• Elezione dei Componenti del Consiglio Regionale;
• Varie ed eventuali.

si presume verso le 22.00 il termine dei lavori. 
Si ricorda che partecipano con diritto di voto i Presidenti delle Associazioni Sportive Af-

filiate (in regola con il tesseramento) e che, qualora non potessero partecipare, potranno 
delegare altro tesserato della propria o di altra associazione sportiva affiliata. Tali deleghe, 
compilate sull’apposito modulo allegato, andranno consegnate alla Commissione Verifica 
Poteri prima dell’inizio dell’assemblea. 

Per quanto non contemplato nella presente si rimanda allo statuto, regolamenti e nor-
me di legge in materia. 

Ringraziandovi fin d’ora per la partecipazione, vogliate gradire con l’occasione i più 
cordiali saluti 

Lecce, 14 Marzo 2021 

Il Delegato Regionale 

Giuseppe Lodeserto 
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ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA 
San Cassiano (LE), 30 marzo 2021 

DELEGA 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di Presidente della ______________________________________________________________________ 
(denominazione associazione, società, ecc.) 

non potendo partecipare all’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA, che si terrà presso ASD SKS San 
Cassiano in Viale Alessandro Manzoni, 8 – San Cassiano (LE) il 30 marzo 2021, delega a rappresentarlo a 
tutti gli effetti e quindi anche con diritto di voto il Signor 

(Cognome e Nome) 

regolarmente tesserato per l’anno in corso con la 

(Denominazione associazione, società, ecc.) 

Luogo e data 

(Firma leggibile) 
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