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ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

Avviso di convocazione 

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente Francesco Ghirelli il 17 dicembre 2022, che 
hanno determinato anche la contestuale decadenza dalle cariche dei due Vice-Presidenti, del 
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, il Vice Presidente Vicario, ai sensi dell’art. 19 comma 
9 del vigente Statuto, convoca l’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 12 del vigente Statuto l’Assemblea elettiva dovrà tenersi “in presenza”. 

Una volta ultimate le operazioni di verifica dei poteri, i lavori dell’Assemblea si svolgeranno 
secondo il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
2) intervento e comunicazioni del Vice Presidente Vicario;
3) elezione del Presidente della Lega Pro;
4) elezione dei due Vice Presidenti della Lega Pro;
5) elezione dei sei Consiglieri del Consiglio Direttivo della Lega Pro.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Salone D’Onore del CONI – Foro Italico Palazzo H – 
Piazza Lauro de Bosis 15, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00 del 9 febbraio 2023 ed in 
seconda convocazione con inizio 

ALLE ORE 11:45 DEL 9 FEBBRAIO 2023 

e sarà regolata dalle vigenti disposizioni statutarie. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.12, comma 5 dello Statuto di Lega Pro, la facoltà di delega ad altra 
Società non è concessa in occasione dell’assemblea elettiva.  

In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le Società possono farsi rappresentare da un 
delegato scelto - in via esclusiva - tra gli amministratori oppure tra i soci delle stesse, purché 
persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell’organico societario così come 
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risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro in data antecedente al conferimento 
della delega. 
  
Ai sensi di quanto previsto dall’art.16 commi 3bis e 4 del vigente Statuto, coloro che, in possesso 
dei prescritti requisiti statutari e federali, intendono proporre la propria candidatura per la carica di 
Presidente della Lega Pro devono, entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per 
l'assemblea elettiva, depositare, anche via Pec (segreteria-legapro@legalmail.it), presso la 
Segreteria di Lega: 
 

- formale istanza di candidatura accompagnata da un documento che illustri il profilo del 
candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. Tutti i documenti 
programmatici relativi alle candidature alla carica di Presidente della Lega Pro saranno 
inoltrati, a cura della Segreteria, a tutte le società associate aventi diritto di voto; 

- da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 17 designazioni del candidato rilasciate da parte 
delle società aventi diritto al voto. 

 
Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal vigente statuto e dalle disposizioni federali, 
intendono proporre la propria candidatura per la carica di Vice-Presidente della Lega Pro devono, 
entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea elettiva, depositare, anche via 
Pec (segreteria-legapro@legalmail.it), presso la Segreteria di Lega: 

- formale istanza di candidatura; 
- da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 17 designazioni del candidato rilasciate da parte 

delle società aventi diritto al voto. 
 

La designazione da parte delle società aventi diritto dovrà essere predisposta esclusivamente 
tramite compilazione e sottoscrizione (con timbro societario a margine), da parte del relativo 
legale rappresentante pro tempore o procuratore all’uopo abilitato, degli appositi moduli, con 
inserito il numero di protocollo della Lega Pro, che si riportano in allegato.  
 
Le designazioni dovranno essere depositate presso la Segreteria di Lega esclusivamente dal 
rispettivo candidato designato; pertanto, non verranno prese in considerazione eventuali 
designazioni di candidati pervenute alla Segreteria di Lega direttamente dalle società aventi diritto.  
Ciascuna società avente diritto potrà designare un solo candidato per la carica di Presidente della 
Lega Pro e fino ad un massimo di due designazioni per la carica di Vice-Presidente della Lega Pro. 
 
Non saranno prese in considerazione le designazioni, da parte di una medesima società avente 
diritto, di più di un candidato per la carica di Presidente e di più di due candidati per la carica di 
Vice-Presidente; nell’ipotesi in cui una società sportiva avente diritto designi più di un candidato 
per la carica di Presidente e più di due candidati per la carica di Vice-Presidente, gli atti saranno 
rimessi alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.  
 
Il Giudice Sportivo, avvalendosi della collaborazione della Segreteria di Lega, verificherà i requisiti 
per le candidature, la legittimità delle stesse e delle relative designazioni pervenute. 
 
Quanto sopra si rende noto ai fini meramente procedurali; restano ferme e vincolanti tutte le 
disposizioni di settore della Lega Pro, della FIGC e, in quanto applicabili, del CONI. 
 

 
Pubblicato in Firenze il 9 gennaio 2023           

        
        IL VICE PRESIDENTE VICARIO   
         (Marcel Vulpis)              
                                 



Modulo di “delega” 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 
 
                                                                                                                          

Assemblea Straordinaria Elettiva del 9 febbraio 2023 
ROMA 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………nella qualità di 

legale rappresentante della Società………………………………………………………………. 

 
 

D E L E G A 

 
 

      Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………….. che 

ricopre la qualifica societaria di …………………………………………………………………………..…, 

come risulta dal foglio di censimento depositato presso la Lega Pro, a rappresentare la suddetta Società 

all’Assemblea che avrà luogo a Roma il 9 febbraio 2023. 

 

 
 

 

(data) …………………….         TIMBRO           ………………………………………….. 
              DELLA           Il legale rappresentante della Società 
            SOCIETÀ 
 
 
 
 

 

La Società ………………………………………………………………….. ha diritto di partecipare 

all’Assemblea con diritto di voto. 

Si attesta che il suddetto Delegato è legittimato a rappresentare la Società nel rispetto delle disposizioni 

statutarie vigenti. 

 

Roma, ………………..               PER LA VERIFICA DEI POTERI 

 
 



   Modulo “dichiarazione di presenza”  

 
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

  
                                                                                                                         

Assemblea Straordinaria Elettiva del 9 febbraio 2023 
ROMA 

 
 
 

Con la presente io sottoscritto/a, …………………………………………………….…….., dichiaro di 

partecipare all’Assemblea del 9 febbraio 2023 in rappresentanza della Società 

………………………………………………………….. in qualità di: 

      Legale Rappresentante, 

      ………………………………………………………………(1) in quanto munito di procura depositata 

presso la  Lega Italiana Calcio Professionistico.  

 

La predetta qualifica risulta dal foglio di censimento depositato presso la Lega Pro. 

 

(data) …………………….  

 

In fede    

       

………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

La Società ………………………………………………………………….. ha diritto di partecipare 

all’Assemblea con diritto di voto. 

Si attesta che il suddetto Delegato è legittimato a rappresentare la società nel rispetto delle disposizioni 

statutarie vigenti. 

 

Roma, ………………..                           PER LA VERIFICA DEI POTERI 
 
 
 
 

 
 
 

(1) Riportare la qualifica ricoperta dal soggetto all’interno della Società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGA ITALIANA CALCIO 
PROFESSIONISTICO 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL 9 FEBBRAIO 2023 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
……………………………………………………………………………………………………., 

NOME COGNOME 

 
nella qualità di legale rappresentante della Società  ....................................................... , 
associata alla Lega Pro nella stagione sportiva 2022/2023, 
 
ai sensi dell’art. 16 comma 3-bis dello Statuto di Lega Pro, 
 
 

 DESIGNA ALLA CANDIDATURA DI 
PRESIDENTE DELLA LEGA PRO: 

 
 
 

 
 
Il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………. 

NOME COGNOME 

 
 
 
 

 
 

(data) …………………….         TIMBRO           ………………………………………….. 
              DELLA           Il legale rappresentante della Società 
            SOCIETÀ 
 

Prot. Nr. 11/23 del 09/01/2023



LEGA ITALIANA CALCIO 
PROFESSIONISTICO 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL 9 FEBBRAIO 2023 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
……………………………………………………………………………………………………., 

NOME COGNOME 

 
nella qualità di legale rappresentante della Società  ....................................................... , 
associata alla Lega Pro nella stagione sportiva 2022/2023, 
 
ai sensi dell’art. 16 comma 3-bis dello Statuto di Lega Pro, 
 
 

 DESIGNA ALLA CANDIDATURA DI   
VICE-PRESIDENTE DELLA LEGA 

PRO: 
 
 
 

 
 
Il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………. 

NOME COGNOME 

 
 
 

 
 

(data) …………………….         TIMBRO           ………………………………………….. 
              DELLA           Il legale rappresentante della Società 
            SOCIETÀ 
 

Prot. Nr. 12/23 del 09/01/2023
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