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SCADENZE PER ASSEMBLEA ELETTIVA COMITATO REGIONALE UMBRIA 

21 SETTEMBRE 2020 

 

20 luglio :   delibera indizione assemblea  da comunicare al Segretario Generale entro i tre giorni                                                           

successivi  ( art 40.1. Reg. Gen. ) il quale ne cura la pubblicazione sul sito FISE ( art.40.2 Reg. Gen.)  

21 luglio:  invio convocazione e pubblicazione aventi diritto al voto salvo ricorsi (60 giorni prima di 

celebrazione) (art. 40.4 e 40.5 Reg. Gen) 

Entro il 28 luglio:  presentazione ricorsi (art. 41.3 Reg. Gen) (7 giorni dalla pubblicazione degli aventi diritto al 

voto) – la CAF ha 3 giorni dal ricevimento per la decisione 

Entro 12 agosto :  presentazione candidature (40 giorni prima di celebrazione - art. 43.2 Reg. Gen) 

Entro 12 agosto:  proposte di argomenti da inserire all' ordine del giorno (entro 40 giorni da assemblea ex art 

21.4 statuto) 

Entro 22 agosto:  pubblicazione candidature (almeno 30 giorni prima di celebrazione- art. 43.3 Reg. Gen) 

Entro 29 agosto:  ricorso avverso la pubblicazione delle candidature entro i 7 giorni successivi - (art- 43.4 Reg. 

Gen.) - la CAF ha 3 giorni dal ricevimento per la decisione 

Entro 7 settembre  ore 17:00: registrazione modifiche al consiglio direttivo (entro decimo giorno feriale lavorativo che 

precede indizione assemblea ex art. 44.3 Reg. Gen.) 

Entro 11 settembre :  Consiglio Regionale trasmette al Segretario Generale FISE relazione sulla gestione del 

quadriennio per pubblicazione (art. 39.2 Reg.Gen - 10 giorni prima di celebrazione 

assemblea)   

Entro 16 settembre:  pubblicazione candidature definitive (almeno 5 giorni prima di celebrazione) (art. 43.6 Reg. 

Gen) 

Entro 16 settembre ore 17:00: regolazione pagamento quote affiliazione (terzo giorno feriale lavorativo antecedente 

assemblea ex art 44.2 Reg.Gen.) 

Entro 18 settembre:  pubblicazione elenco definitivo degli aventi diritto al voto - (terzo giorno che precede 

assemblea ex art. 41.6 Reg. Gen) 

Entro 19 settembre – h. 10.00:   presentazione deleghe inviate in copia al Segretario Generale  (2 giorni prima 

dell'assemblea secondo art.18.9 Statuto che prevale su Regolamento Generale e relativo rinvio 

di cui ad art. 42.11 Statuto) 

20 settembre – h. 18.00: Insediamento commissione verifica poteri (può insediarsi 24 ore prima di assemblea ex 

art.22.2 Statuto e relativo rinvio di cui ad art. 42.11 Statuto) 

21 settembre:   Assemblea 
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