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CENTRO REGIONALE SPORTIVO LIBERTAS CALABRIA 

Prot. N.37/2020                                                    
     - Alle Associazioni Libertas Regione Calabria 

                                                                         - Ai Presidenti Provinciali Libertas Regione CALABRIA 
                                                                         - Al Presidente Nazionale Libertas 
             - Al Segretario Generale Libertas 
                                                                         - Ai Consiglieri Regionali Libertas Calabria 
                                                                         - Al Revisore dei Conti Regionale 
                                                                         - Ai componenti la Consulta Regionale dei Delegati 
                                                                                                         LORO SEDI 
  

OGGETTO : Convocazione Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva Centro Regionale Libertas del 10 agosto 

2020.- 
 
Con la presente viene convocata l’Assemblea Regionale Ordinaria elettiva  del Centro Regionale LIBERTAS 
della CALABRIA, nel rispetto dell’Art.40 dello Statuto,  per il giorno 10 agosto 2020 alle ore 17.15 in prima 
convocazione e alle ore 17.45 in seconda convocazione, presso la Sala conferenze della Parrocchia S. Maria 
delle Roccelle a Roccelletta di Borgia nei pressi della Scuola primaria in via Martiri di Nassiriya, a circa 200 
metri dagli scavi archeologici di Scolacium con il seguente ordine del giorno: 

1. Presa atto del verbale della Commissione Verifica Poteri 
2. Deliberazione su eventuali ricorsi presentati dalla Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione dell’Ufficio di Presidenza; 
4. Elezione degli scrutatori; 
5. Elezione del Presidente Regionale; 
6. Elezione di n 4 Consiglieri Regionali; 
7. Elezione del Revisore dei Conti;  
8. Elezione  componenti la Consulta Regionale dei Delegati 
9. Elezione dei Delegati al Congresso Nazionale 
10. Proclamazione degli eletti.- 

Le operazioni di verifica poteri avranno inizio il giorno 10 agosto 2020 alle ore 15.30 presso la Sala conferenze 
della Parrocchia S. Maria delle Roccelle a Roccelletta di Borgia sino alle ore 17.40 .-   
Per la partecipazione all’Assemblea è indispensabile presentarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di  
valido documento di riconoscimento, della tessera  di Socio Libertas e di eventuali deleghe. In base alle norme 
Covid19 si dovrà indossare mascherina sanitaria. 
Potranno prendere parte all’Assemblea solo i rappresentanti delle Associazioni Libertas in regola con 
l’affiliazione ed il tesseramento alla data del 20° giorno precedente la celebrazione della assemblea 
(21.07.2020). 
Le associazioni potranno essere rappresentate dal proprio Presidente o dal delegato. 
I soci aspiranti alle cariche elettive previste, dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non oltre le 
ore 14,00 del quindicesimo giorno precedente la celebrazione dell’Assemblea Regionale elettiva, il  
27.07.2020 alla Segreteria del Centro Regionale Sportivo Libertas indicando espressamente la candidatura per 
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la quale intendono concorrere (via email a  mineo.santo@yahoo.com  o via posta all’indirizzo del Comitato 
presso Mineo Santo via Paolo Borsellino n. 29 -88021 Borgia frazione Roccelletta). 
 
Tutte le candidature dovranno essere corredate da un curriculum ed accompagnate da una dichiarazione che 
certifichi la veridicità dell’assunto, dalla copia della tessera libertas per l’anno 2020. 
Le candidature saranno esaminate dalla Commissione Verifica candidature che si riunirà il giorno 29.07.202 ,  
presso la Segreteria del Centro Regionale. 
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica . 
 

In allegato i fac simile per la richiesta delle varie candidature.- 
 

                         Distinti Saluti.- 
Borgia 20/07/2020.- 

Il Presidente 
Centro Regionale Sportivo Libertas 

SANTO MINEO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ente di Promozione Sportiva  
              riconosciuto dal CONI  

 

CENTRO REGIONALE SPORTIVO  
LIBERTAS CALABRIA 

Via Paolo Borsellino 29  - c/o MINEO-  
88021 BORGIA  - 

      Tel.- fax 096131104  - Cell. Mineo  3389467387 
C.F. 97064140793  email : mineo.santo@libero.it 
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Paralimpica riconosciuto dal CIP 

mailto:mineo.santo@yahoo.com
http://www.coni.it/it/
http://www.coni.it/it/
mailto:mineo.santo@libero.it


                  

 
 
 

 
 

 

3 

CENTRO REGIONALE SPORTIVO LIBERTAS CALABRIA 

Prot. N.38/2020                                                    
     - Alle Associazioni Libertas Regione Calabria 

                                                                         - Ai Presidenti Provinciali Libertas Regione CALABRIA 
                                                                         - Al Presidente Nazionale Libertas 
             - Al Segretario Generale Libertas 
                                                                         - Ai Consiglieri Regionali Libertas Calabria 
                                                                         - Al Revisore dei Conti Regionale 
                                                                         - Ai componenti la Consulta Regionale dei Delegati 
                                                                                                         LORO SEDI 

 OGGETTO : Convocazione Assemblea Ordinaria Regionale x l’innalzamento di n.2 o più elementi del Consiglio 

Regionale come previsto dall’ art.40 dello statuto. 
 
Si comunica che prima dell’inizio dell’assemblea elettiva per il Quadriennio 2021-2024, si svolgerà l'Assemblea 
Regionale, che precede quella elettiva, dove verrà votato quanto stabilito, all’unanimità, dal Consiglio Direttivo 
Regionale nella riunione del 27 maggio 2020 delibera n.2 che trattasi dell’innalzamento di n.2 o più elementi  nel 
Consiglio Regionale x favorire anche le quote rosa come previsto dall’ art.40 dello Statuto. 
L’Assemblea si svolgerà sempre il giorno 10 agosto 2020 alle ore 16.30 in prima convocazione e alle ore 16.45 in 
seconda convocazione, presso la Sala conferenze della Parrocchia S. Maria delle Roccelle a Roccelletta di Borgia nei 
pressi della Scuola primaria in via Martiri di Nassiriya, a circa 200 metri dagli scavi archeologici di Scolacium con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Elezione dell’Ufficio di Presidenza; 
2. Elezione degli scrutatori; 
3. Votazione della proposta.- 

Le operazioni di verifica poteri avranno inizio il giorno 10 agosto 2020 alle ore 15.30 presso la Sala conferenze della 
Parrocchia S. Maria delle Roccelle a Roccelletta di Borgia sino alle 16.40.-   
Per la partecipazione all’Assemblea è indispensabile presentarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di  valido 
documento di riconoscimento, della tessera  di Socio Libertas e di eventuali deleghe. In base alle norme Covid19 si dovrà 
indossare mascherina sanitaria. 
Potranno prendere parte all’Assemblea solo i rappresentanti delle Associazioni Libertas in regola con l’affiliazione ed il 
tesseramento alla data del 20° giorno precedente la celebrazione della assemblea (21.07.2020). 
Le associazioni potranno essere rappresentate dal proprio Presidente o dal delegato. 
 
                         Distinti Saluti.- 
Borgia 20/07/2020.- 

Il Presidente 
Centro Regionale Sportivo Libertas 

SANTO MINEO 
 

 
 


