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Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale 
Quadriennio Olimpico 2021/2024 

È indetta per il giorno 

sabato 05/12/2020 
con inizio, in prima convocazione, alle ore 14.00 

ed in seconda convocazione alle ore 15.00 

“Le notti di Cabiria” 
Via Fernando Santi, 40011 Anzola dell'Emilia BO 

 
Per una comune conoscenza delle modalità di accesso e dei comportamenti da 

adottare nel corso delle operazioni di voto è stato predisposto il presente 
vademecum sulle  

 

MODALITA’ APPLICATIVE  DEL PROTOCOLLO 
SANITARIO ANTI COVID -19  

 

PERSONE AMMESSE ALLA SALA 
nonostante la sufficiente capienza della sala si invitano le Società a non presentarsi con 
più di due rappresentanti (incluso il delegato votante); la capienza massima è comunque 
fissata in 100 persone tra le quali si concede la precedenza a: 
▪ Ai Componenti del Consiglio Provinciale Uscente; 
▪ Ai Candidati alle cariche Elettive Provinciali 2021 – 2024; 
▪ Ai Candidati a Delegato all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli affiliati; 
▪ Ai Candidati a Delegato all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli atleti; 
▪ Ai Candidati a Delegato all’Assemblea Nazionale in rappresentanza dei tecnici; 
▪ Ai rappresentanti del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna che ne abbiano fatto 

preventiva richiesta; 
▪ Ai Componenti della Commissione Verifica Poteri. 
▪ Al personale addetto alla gestione dell’assemblea preventivamente incaricati ed 

autorizzati dal Comitato Provinciale ed opportunamente contraddistinti. 
Non potendo eccedere dalla capienza prevista in quanto, al raggiungimento del limite, le 
persone in esubero dovranno lasciare la sala per dare accesso agli aventi diritto. 
Gli elettori in rappresentanza Regionale degli atleti e dei tecnici possono accedere 
esclusivamente uninominalmente e senza accompagnatori. 
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PROCEDURE  PREVENTIVE DI AMMISSIONE ALLA SALA 
Per accedere alla sala dell’Assemblea si dovrà obbligatoriamente presentare l’allegato 
modulo di autodichiarazione sanitaria, sottoporsi alla misurazione della temperatura, 
indossare la mascherina protettiva e sanificare le mani con apposito prodotto a 
disposizione all’ingresso. 

COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SALA 
E’ obbligatorio rimanere seduti rispettando il distanziamento sociale utilizzando le poltrone 
predisposte nel locale e indossare sempre la mascherina. 
Le procedure gestionali dell’assemblea saranno ridotte al massimo per evitare possibili 
contatti e la permanenza prolungata nel locale chiuso.  
Le votazioni si effettueranno per chiamata nominativa dei delegati che dovranno attenersi 
scrupolosamente alle modalità che verranno comunicate prima dell’inizio delle votazioni 
stesse, per permettere alla Commissione Verifica Poteri di applicare le prescrizioni 
sanitarie. 

COMPORTAMENTO DEGLI ELETTORI 
Gli elettori all’ingresso raggiungeranno la postazione della Commissione Verifica Poteri  
per la verifica delle credenziali di voto mantenendo il distanziamento di 1 mt. dagli altri 
dopodiché raggiungeranno il proprio posto da dove assisteranno alle operazioni secondo il 
presente Ordine del Giorno: 
1) Nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio  
2) Eventuale discussione e ammissione, caso per caso, di Delegati esclusi e segnalati dalla CVP 
3) Elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Affiliati. 
4) Votazione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici. 
5) Approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, presentata dal Presidente uscente 
6) Elezione del Presidente del Comitato Provinciale 
7) Elezione di n. 4 Consiglieri Provinciali. 

L’espressione del voto avverrà in cabine usando la penna che verrà consegnata e 
sanificata ad ogni uso; l’accesso alla cabina elettorale avverrà si disposizione della 
Commissione Verifica Poteri. Dopo la votazione, gli interessati  raggiungeranno il proprio 
posto da dove potranno assistere alle operazioni di scrutinio ed alla nomina dei candidati 
eletti.  

COMPORTAMENTO PER ACCEDERE AI SERVIZI IGIENICI 
Per accedere ai servizi igienici si dovrà rispettare il distanziamento  sociale e indossare la 
mascherina. 
 

Per ciascuno vige l’obbligo di attenersi alle disposizioni ricevute. 
In caso di comportamento contrario il colpevole sarà dapprima richiamato e poi invitato ad 

allontanarsi, salvo che l’atto commesso non richieda o preveda il deferimento agli organi Federali o 
la segnalazione alla Pubblica Autorità 

 

Stefano Marabini 
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Modulo di Autodichiarazione Covid-19 
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi per l’ingresso in 

impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva 
DA CONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO ALL’INGRESSO. 

Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale 

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) ___________________________________________________::_____ 

RECAPITO TELEFONICO UTILE_______________________________________________________________ 

E-MAIL______________________________________________________________________________ 

NATO/A A: _________________________________________________ IL ________________________ 

RESIDENTE IN VIA: ________________________________________________________NR____________ 

CITTÀ: __________________________________________________________ PROVINCIA: ___________ 

SOCIETÀ DI RIFERIMENTO ________________________________________________________________ 
 
dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami dalla 

Federazione Ciclistica Italiana  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ IN 

CASO DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, 

raffreddore, mal di gola, bruciore occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;  

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, luoghi di 
lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni  

3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del Governo e delle 
Regioni.  

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto con una 
persona contagiata dal Coronavirus;  

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico;  

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge l’attività e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);  

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19.  

 
In fede  

Anzola nell’Emilia 5 dicembre 2020 

___________________________________________ 


