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Ai Presidenti delle ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche della  

Regione Lazio F.S.I. e loro Delegati 

E p.c. Al Presidente e al Consiglio Federale F.S.I. 

  

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva Straordinaria, ex art. 22 

comma 7 dello Statuto Federale F.S.I.  per l’elezione integrativa di n° 2 

Consiglieri in Quota Società del Comitato Regionale Lazio per il 

quadriennio 2021-2024 

 

 

 

La S.V. è invitata a partecipare e all’Assemblea Elettiva Straordinaria del 

Comitato Regionale Lazio F.S.I. ( convocata nella data di cui appresso, in 

luogo dei termini ordinariamente previsti, per le ragioni legate alla 

diffusione della pandemia da Covid 19 ) in data 9 aprile 2022, alle ore 

04:00 in prima convocazione ed in data 9 aprile 2022, alle ore 14:30 in 

seconda convocazione, presso il Centro Anziani di Villa Gordiani in via 

Mariano Romiti n°30, in Roma, con il seguente ordine del giorno: 

 

• Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

• Elezione, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto Federale, dei tre 

componenti della Commissione Scrutinio da parte dell’Assemblea. 

• Elezione di n° 2 Consiglieri in Quota Società del Comitato Regionale 

Lazio F.S.I. per il quadriennio olimpico 2021-2024. Le elezioni 

integrative sono previste e  rese necessarie, ex art. 22 comma 6 e 7 

dello Statuto Federale, a causa dell’elezione al Consiglio Federale 

del Cons. Giampaolo Torselli e della prematura scomparsa del Cons. 

Lorenzo Castellano.    

 

Le eventuali candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le 

ore 24:00 del giorno 30 Marzo 2022, così come previsto dall’art.32 del 

R.O.F. (Regolamento Organico Federale). Le candidature dovranno essere  
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inoltrate per iscritto, firmate dall’aspirante alla carica, al Presidente del 

C.R. Lazio F.S.I. Avv. Domenico Zibellini, via della Mendola n°45, 00135 

Roma, telefono 347.2202366, ad entrambi gli indirizzi  e-mail:   

presidente@federscacchilazio.it – studioleg.zibellini@libero.it  e, per 

conoscenza, all’indirizzo  e- mail della F.S.I. fsi@federscacchi.it . 

Per i requisiti di eleggibilità si rimanda alle norme in materia di cui allo 

Statuto F.S.I. e al Titolo III, Capo I, dello Regolamento Organico Federale. 

 

Si fa presente che: 

• E’ ammessa una sola delega che deve essere redatta per iscritto, su 

carta intestata dell’A.S.D. o della Società delegante, a firma del suo 

Presidente o legale rappresentante e deve contenere, a pena di 

inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento di identità 

del legale rappresentante della società delegante; b) la 

denominazione dell’A.S.D. o della Società delegata e le generalità 

del legale rappresentate di quest’ultima; 

• nella sala assembleare potranno accedere solo le persone 

statutariamente componenti l’Assemblea elettiva in quota Società; 

• Potranno essere espresse un massimo di due preferenze; 

• Nella sala assembleare potranno accedere solo le persone munite di   

“Green Pass”. 

 

E’ istituita, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Federale, con insediamento 

un’ora prima dell’ora fissata per l’inizio dell’Assemblea Elettiva, la 

Commissione Verifica Poteri, con il compito di provvedere alla verifica 

dell’identità dei partecipanti e della loro legittimità a rappresentare, 

personalmente o per delega, gli aventi diritto al voto. 

La Commissione Verifica Poteri è così composta: 

• sig.ra  A.N. Ilaria Olivo 

• sig. A.CR. Pierfederico Iannamorelli  

• sig. Cons. Carmine De Lisa 
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Si ricorda inoltre che, secondo l’Art. 31 dello Statuto FSI, l’Assemblea 

Straordinaria Elettiva in quota Società sarà composta dai Presidenti di 

Società o dai loro delegati purché componenti il Consiglio Direttivo 

societario. 

 

 

 

I Presidenti di Società ( o i loro delegati ) potranno avere un massimo di 

deleghe come previsto dall’art. 31 dello Statuto.    

 

Roma, 7 Febbraio 2022 

 

Il Presidente del C.R. Lazio F.S.I.  

Avv. Domenico Zibellini 

 

 


