Federazione Italiana Rugby

Delibera Presidenziale n. 14 - 2016/2017
Oggetto: NOMINA DELEGATI REGIONALI E DELEGATI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO E TRENTO
Il Presidente Federale
VISTO

lo Statuto federale che in applicazione dell’art. 28 punto 3 comma d)
conferisce al Presidente Federale la possibilità di deliberare con
provvedimento a carattere d’urgenza;

VISTO

l’art. 26 punto 3 dello Statuto federale che definisce la materia di
competenza non esclusiva del Consiglio Federale;

VISTO

l’art. 37 punto 1 dello Statuto federale che prevede la nomina di un
Delegato nelle regioni che non hanno i requisiti per la costituzione di
un Comitato Regionale;

PRESO ATTO

della Deliberazione del CONI che ha fissato nella data del 4 marzo p.v.
il termine dello svolgimento delle Assemblee per rinnovare i propri
Organi Regionali;

TENUTO CONTO

che l’ultima riunione del Consiglio Federale si è tenuta il 16 dicembre
2016 e che a quella data non era possibile procedere alla nomina dei
Delegati Regionali per mancato completamento dell’iter procedurale;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla nomina dei Delegati Regionali al fine di
permettere la loro partecipazione alle Assemblee Elettive dei rispettivi
Consigli dei Comitati Regionali CONI;

PRESO ATTO

delle relazioni del Vice Presidente Perugini e del Coordinatore degli
Organi Territoriali Luisi che hanno sentito e/o incontrato le società
del territorio, con la sola eccezione della Val d’Aosta che sarà visitata a
breve;

CONSIDERATE

le relazioni dei Delegati circa l’esito delle attività svolte sui rispettivi
territori e degli obiettivi da essi raggiunti nel precedente mandato;

CONSIDERATE

le disponibilità a continuare per i Delegati del precedente mandato e le
nuove segnalazioni a ricoprire l’incarico di Delegato per il prossimo
quadriennio;

PRESO ATTO

che per la Delegazione del Friuli Venezia Giulia è già stata, con
Delibera del Consiglio Federale, disposta la costituzione del Comitato
Regionale con relativa convocazione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva
per il 1° aprile 2017;

Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Le nomine di:
Michele Sabia quale Delegato Regionale della Basilicata;
Salvatore Pezzano quale Delegato Regionale della Calabria;
Marco Santone quale Delegato Regionale del Molise;
Mauro Martelli quale Delegato Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano;
Fabio Pavanelli quale Delegato Provinciale della Provincia autonoma di Trento;
di confermare in regime di prorogatio quale Delegato Regionale del Friuli Venezia Giulia
l’Avv. Francesco Silvestri fino alla data di celebrazione dell’Assemblea;
di confermare in regime di prorogatio quale Delegato Regionale della Val d’Aosta il Sig.
Michele Monteleone fino alla riunione con le Società locali.

La presente deliberazione verrà ratificata dal Consiglio Federale nella sua prima riunione
utile.
Il Presidente
Alfredo Gavazzi
Roma, 10 febbraio 2017

