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VERBALE n°4/2019
ASSEMBLEA DI CATEGORIA 17 GIUGNO 2019

La Commissione Verifica Poteri nominata dal Comitato e composta dalla sig.a Cristina
Bolzonello Girardello in qualità di presidente, da Marco Maccagnan ed Enzo Visintainer, si
insedia alle ore 17.00 presso la sala riunione del Centro Sportivo Maso della Pieve a Bolzano,
come previsto dalla convocazione.
In prima convocazione, alle ore 18.00, nessuna società risulta presente.
In seconda convocazione alle ore 19.00 risultano presenti:
• 4 società aventi diritto di voto per il consigliere in quota atleti, secondo le tabelle inviate
dalla Fitet: SV Lana, ASV Eppan Tischetnnis, Raiffeisen, ASD TT Club Alto Adige,
Sportclub Bolzano per un totale di 15 voti presenti
Il Presidente Michielli Ardelio, preso atto del raggiungimento del quorum minimo previsto dal
Regolamento delle Assemblee in entrambe le categorie alle ore 19.10, dichiara valida
l’assemblea e procede ad espletare l'ordine del giorno.
Per la nomina dell'Ufficio di Presidenza, propone che sia composto dai tre consiglieri
attualmente componenti il Comitato provinciale e mette ai voti la proposta di Michielli Ardelio
come Presidente dell' assemblea affiancato dai consiglieri Filippi Gabriella, nominata anche
segretaria verbalizzante e Nock Hansjorg; la proposta viene approvata all’unanimità dei
presenti.
Non risulta presentato nessun reclamo o ricorso da parte delle Società affiliate al Comitato.
Il Presidente propone che la Commissione Verifica Poteri, che ha terminato i propri lavori,
venga eletta come Commissione Scrutinio. La proposta messa ai voti viene approvata
all'unanimità.
Vengono comunicate le candidature, esposte anche all'ingresso della sala: in quota atleti risulta
candidato unico il sig. Maffei Manfred
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Si procede quindi alle votazioni con apposite schede distribuite dalla Commissione Verifica
Poteri. Le schede scrutinate dalla Commissione danno il seguente risultato:
- con 15 voti e 0 schede nulle viene eletto Maffei Manfred come Consigliere Provinciale in
Quota Atleti.
I lavori dell'Assemblea terminano alle ore 19.40.

Il Presidente dell'Assemblea
Ardelio Michielli

Il segretario verbalizzante
Filippi Gabriella

