APS
Prot.n.1580 LM/amb
Roma, 10/11/2021
inviata mezzo e mail e pubblicata sul sito nazionale
All.ti: - testo proposte modifiche statutarie
- modulo per candidature
- modulo di partecipazione
 Ai Delegati all’Assemblea Nazionale Libertas
 Al Segretario Generale
Ai Presidenti Regionali
Ai Presidenti Provinciali
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Componenti gli Organi di Giustizia
Ai Coordinatori Libertas all’estero
e.p.c. Al CONI -Segreteria Generale – Organi Collegiali
-Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB
- Al C.I.P.
-A Sport e Salute S.p.A
LORO SEDI
Oggetto: 52ma Assemblea Nazionale Straordinaria del Centro Nazionale Sportivo Libertas
APS – venerdi 10 dicembre 2021 – Hotel Sheraton Milano Malpensa Airport Conference
Centre “Sala Meeting Orion 2”– Approvazione modifiche statutarie ed elezione Organi
decaduti.
In ottemperanza ed a norma dello Statuto e del Regolamento Organico del Centro
Nazionale Sportivo Libertas APS, è convocata l’Assemblea Nazionale Straordinaria del CNS
Libertas APS per il giorno venerdi 10 dicembre 2021, alle ore 11.00 in prima convocazione ed
alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso l’Hotel Sheraton Milano Malpensa

Airport Conference Centre – “Sala Meeting Orion 2” -Terminal 1 - Strada Statale
336 -21010 Ferno (VA) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE PRIMA
Saluto Autorità
1. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri;
2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri;
3. Elezione Ufficio di Presidenza;
4. Elezione degli scrutatori;
5. Approvazione, tra gli aventi diritto a voto deliberativo, delle proposte di modifica dello
Statuto, come da allegato parte integrante della presente convocazione;
6. Approvazione Delibera di delega al Presidente e Giunta per modifiche statutarie ope legis;
ore 14.00 sospensione lavori – lunch break
ore 15.00 ripresa lavori
PARTE SECONDA
7. Eventuali interventi dei candidati alle cariche elettive;
8. Elezione, secondo il seguente ordine, di:
a) Presidente Nazionale
b) Vice Presidente Nazionale
c) N. 11 Consiglieri Nazionali
d) N.20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati
9. Proclamazione degli eletti.

VERIFICA POTERI
Le operazioni di Verifica Poteri saranno effettuate il giorno venerdi 10 dicembre 2021 dalle
ore 09.00 e sino alle ore 12.00, inizio dei lavori assembleari, presso lo Sheraton Hotel Milano
Malpensa “Sala Meeting Orion 2”. Per la partecipazione all’Assemblea è indispensabile

presentarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di valido documento di riconoscimento, di
cui all’art.35 del D.P.R. 445/2000, e con tessera Libertas in corso di validità.
CANDIDATURE
Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate nei tempi e con le modalità previste
dall’art.20 del Regolamento Organico alla Segreteria del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno sabato 20 novembre 2021, attraverso
l’apposito modulo predisposto, sottoscritto con firma autografa e completo degli allegati richiesti. Le
richieste di candidatura, con apposta firma autografa, possono essere presentate per email al seguente
indirizzo: segreteria@libertasnazionale.it o pec: cnslibertas@pec.it, con raccomandata o altro
mezzo atto a garantirne la ricezione; alla domanda deve essere allegata copia di un documento di
riconoscimento valido ai sensi dell’art.35 del D.P.R. 445/2000, unitamente agli allegati previsti.
I candidati devono accertarsi che la domanda di candidatura sia pervenuta al CNSL entro i termini
predetti. Le domande pervenute oltre le ore 14.00 del 20/11/2021 non verranno ammesse.
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.
Il modello di candidatura è allegato, e pubblicato sul sito www.libertasnazionale.it, unitamente alla presente
convocazione.
LOGISTICA
Non è previsto alcun rimborso spese di viaggio. Il Centro Nazionale offrirà ai partecipanti il
pranzo alla sospensione della prima parte dei lavori assembleari e la cena sociale al termine delle elezioni per
le ore 20.30 circa del giorno venerdi 10 dicembre 2021. Sarà inoltre a carico del Centro Nazionale il costo
del parcheggio P3 di fronte lo Sheraton Hotel Malpensa nel caso di utilizzo di propria autovettura, se
richiesto attraverso il modulo allegato.
I costi di soggiorno saranno a carico di ciascun partecipante. Sarà possibile rivolgersi
direttamente, per coloro i quali intendessero usufruirne, ad alcuni Hotel convenzionati a tariffa agevolata
quali: Holiday Inn Express Milan-Malpensa Airport, Crown Plaza Milan-Malpensa Airport e Best Western
Hotel Cavalieri della Corona, i cui costi e riferimenti sono segnalati nel modulo di partecipazione allegato.
E’ previsto un servizio di navetta gratuito, ove riportato nel modulo.
Ai soli fini della partecipazione, il modulo allegato, debitamente compilato, dovrà pervenire al
Centro Nazionale entro e non oltre il 22/11/2021, ovvero via e mail all’indirizzo
organizzativotecnico@libertasnazionale.it.
AVVERTENZA
In ogni caso, dovrà essere assicurato il rispetto delle normative vigenti in materia di Covid 19, così
come stabilito dai provvedimenti governativi e regionali in vigore al momento della celebrazione
dell’Assemblea, ovvero obbligo di accesso attraverso esibizione di certificazione green pass, corretto
utilizzo delle mascherine e gel sanificante.
La presente convocazione è pubblicata sul sito www.libertasnazionale.it.
Cordiali saluti.
Luigi Musacchia

