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Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26/A  della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Luglio 2016: 

Comunicato Ufficiale n. 26/A 

 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

 

- Viste le modifiche agli artt. 1 e 5 delle Norme procedurali per le Assemblee della Lega 

Nazionale Dilettanti, riportanti in particolare adeguamenti al nuovo Statuto federale; 
 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale  
 

d e l i b e r a  

 
di approvare le modifiche degli artt. 1 e 5 delle Norme procedurali per le Assemblee della Lega 

Nazionale Dilettanti secondo il testo riportato nell’allegato A). 
 
 

Pubblicato in Firenze il 22 Luglio 2016 
 

    IL PRESIDENTE  

Dott. Gabriele Gravina 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ll. A) 
 

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LND 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

 

Art. 1 

L’Assemblea della L.N.D. 

 

L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano 

della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed 

associazioni sportive associate, che sono 

obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, 

prese in conformità allo Statuto Federale e alla 

Legge. 

L’Assemblea si compone di Delegati eletti nel 

rispetto dell’uguaglianza e dei principi di 

democrazia interna per un quadriennio dalle 

società e dalle associazioni sportive associate 

alla L.N.D., secondo quanto disposto dalle 

Norme federali e dal presente Regolamento. 

 

L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal 

Presidente della L.N.D.: 

a) in via ordinaria elettiva dopo lo 

svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, 

comunque, non oltre il quindicesimo 

giorno antecedente l’Assemblea Elettiva 

della F.I.G.C.; 

b) in via straordinaria quando ricorrano 

gravi circostanze o quando ne facciano 

richiesta scritta e motivata almeno i due 

terzi dei componenti il Consiglio 

Direttivo della L.N.D. aventi diritto di 

voto o i due terzi dei Delegati 

Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi 

diritto di voto. 

 

La convocazione delle Assemblee è effettuata 

con Comunicato Ufficiale pubblicato non meo di 

10 giorni prima della data fissata per le stesse. 

 

 

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme 

federali, dallo Statuto della Lega Nazionale 

Dilettanti e dal presente Regolamento. 

 

 

 

 

Art. 1 

L’Assemblea della L.N.D. 

 

L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano 

della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed 

associazioni sportive associate, che sono 

obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, 

prese in conformità allo Statuto Federale e alla 

Legge. 

L’Assemblea si compone di Delegati eletti nel 

rispetto dell’uguaglianza e dei principi di 

democrazia interna per un quadriennio dalle 

società e dalle associazioni sportive associate 

alla L.N.D., secondo quanto disposto dalle 

Norme federali e dal presente Regolamento. 

 

L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal 

Presidente della L.N.D.: 

a) in via ordinaria elettiva dopo lo 

svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, 

comunque, non oltre il quindicesimo giorno 

antecedente l’Assemblea Elettiva della 

F.I.G.C.; 

b) b) in via straordinaria quando ricorrano 

gravi circostanze o quando ne facciano 

richiesta scritta e motivata almeno i due 

terzi dei componenti il Consiglio Direttivo 

della L.N.D. aventi diritto di voto o i due 

terzi dei Delegati Assembleari Effettivi 

della L.N.D. aventi diritto di voto. 

 

 

La convocazione delle Assemblee è effettuata 

con Comunicato Ufficiale pubblicato non meo 

di 10 giorni prima della data fissata per le 

stesse. 

 

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme 

federali, dallo Statuto della Lega Nazionale 

Dilettanti e dal presente Regolamento. 

 

2. In pendenza di Commissariamento della 

L.N.D., l’Assemblea sia in via ordinaria che 



 

 
in via straordinaria è  convocata unicamente 

per iniziativa  del Commissario. 

 

Parte I/B - Le Assemblee dei Comitati, della 

Divisione Calcio a cinque e dei Dipartimenti 

Interregionale e Calcio femminile  

 

Art. 5 

Convocazione 

L’Assemblea dei Comitati della Divisione Calcio 

a Cinque è convocata in via ordinaria dopo 

l’effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel 

rispetto del presente Regolamento e comunque 

prima dell’Assemblea Elettiva della L.N.D. 

L’Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi 

Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della 

L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato 

almeno 10 giorni prima della data fissata. 

L’Assemblea dei Comitati e della Divisione 

Calcio a Cinque è altresì convocata, in via 

straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta 

e motivata almeno due terzi dei Componenti il 

Consiglio Direttivo o delle Società di 

appartenenza aventi diritto al voto. 

Le Assemblee dei Comitati e della Divisione 

Calcio a Cinque devono essere convocate 

almeno 10 giorni prima della data stabilita per la 

convocazione dell’eventuale, corrispondente 

Assemblea della L.N.D. 

Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e 

del Dipartimento Calcio Femminile devono 

essere convocate con Comunicato Ufficiale 

pubblicato almeno 10 giorni prima della data 

fissata. Le Assemblee del Dipartimento 

Interregionale e del Dipartimento Calcio 

Femminile devono essere convocate almeno 10 

giorni prima della data stabilita per la 

convocazione dell’eventuale, corrispondente 

Assemblea della L.N.D. 

 

 

Parte I/B - Le Assemblee dei Comitati, della 

Divisione Calcio a cinque e dei Dipartimenti 

Interregionale e Calcio femminile  

 

Art. 5 

Convocazione 

L’Assemblea dei Comitati e della Divisione 

Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria 

dopo l’effettuazione dei Giochi olimpici estivi, 

nel rispetto del presente Regolamento e 

comunque prima dell’Assemblea Elettiva della 

L.N.D. L’Assemblea ordinaria è convocata dai 

rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio 

Direttivo della L.N.D., con Comunicato 

Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima 

della data fissata. 

L’Assemblea dei Comitati e della Divisione 

Calcio a Cinque è altresì convocata, in via 

straordinaria, quando ne facciano richiesta 

scritta e motivata almeno due terzi dei 

Componenti il Consiglio Direttivo o delle 

Società di appartenenza aventi diritto al voto. 

Le Assemblee dei Comitati e della Divisione 

Calcio a Cinque devono essere convocate 

almeno 10 giorni prima della data stabilita per la 

convocazione dell’eventuale, corrispondente 

Assemblea della L.N.D. 

Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e 

del Dipartimento Calcio Femminile devono 

essere convocate con Comunicato Ufficiale 

pubblicato almeno 10 giorni prima della data 

fissata. Le Assemblee del Dipartimento 

Interregionale e del Dipartimento Calcio 

Femminile devono essere convocate almeno 10 

giorni prima della data stabilita per la 

convocazione dell’eventuale, corrispondente 

Assemblea della L.N.D. 

 

In pendenza di Commissariamento di un 

Comitato regionale, di un Comitato 

provinciale autonomo o di una Divisione, i 

termini per la convocazione della rispettiva 

Assemblea ordinaria sono sospesi e la 

convocazione dell’assemblea in via ordinaria 

o in via straordinaria è effettuata unicamente 

per iniziativa del Commissario, previa 

autorizzazione del Consiglio Direttivo della 

LND, mediante Comunicato Ufficiale 

dell’articolazione interessata. 



 


