COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2021
ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B
In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale
Professionisti Serie B è convocata per mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
Giovedì 2 Dicembre alle ore 11.00
per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Verifica poteri;
Relazione Annuale sull'attività della LNPB s.s. 2020/2021;
Bilancio di Esercizio della LNPB s.s. 2020/2021;
Budget s.s. 2021/2022;
Format s.s. 2022/2023: determinazioni conseguenti;
Aggiornamento Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e art. 9 co. 5 Statuto FIGC e relative procedure, relazione annuale ODV;
7) Canale Lega YouTube per trasmissioni in territorio estero: utilizzo diritti di archivio;
8) Contenziosi pendenti: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;
9) Codice di Autoregolamentazione: prospettive di riforma;
10) Varie ed eventuali.

L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento
degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi
noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente.
Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla
audio e videoconferenza:
- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera,
microfono);
- Connessione stabile.

NOTA PARTICOLARE:

Ai fini della formazione delle compagini assembleari e dei quorum costitutivi e deliberativi, si segnala
che:
- ai sensi dell’art. 6.4.j) dello Statuto, le società che al termine del Campionato di Serie B s.s.
2020/2021 sono risultate promosse in Serie A o retrocesse in Serie C, sono convocate ed atte a deliberare esclusivamente sulle questioni di cui ai punti 2) e 3) all’Ordine del Giorno;
- ai sensi dell’art. 6.4.i) dello Statuto, le società che nella s.s. 2020/2021 erano associate ad altra Lega,
partecipano senza diritto di voto alle deliberazioni riguardanti i punti 2) e 3) all’Ordine del Giorno.
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