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UFFICIO: Presidenza  66026 ORTONA, 05 OTTOBRE 2020 

  Via Giovanni XXIII, 49/a 

N. PROTOCOLLO: 672   Sede Nautica: 085/9061042 

 Sede Sociale: 085/9065082 

 E-Mail: ortona@leganavale.it 

PEC: ortona@pec.leganavale.it 

 

Ai Preg.mi SOCI 
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA 
Sezione di Ortona 
                                   LORO SEDI 
 

e p.c.:    Spett.le 
PRESIDENZA NAZIONALE L.N.I. 
Via Guidubaldo Del Monte,54 
00197                                ROMA 
a mezzo p.e.c.: 
presidenza.nazionale@pec.leganavale.it

  
Preg.mo Signor 
DELEGATO REGIONALE L.N.I. 
ADRIATICO CENTRO 
Cav. Ivo Emiliani 
a mezzo p.e.c.: 
adriatico-centro@pec.leganavale.it  

 

 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Collegiali della Lega 
Navale Italiana - Sezione di Ortona - Riferimento Fg. Protoc. LNIPN/RM/2020/0001014/EU 
del 17/09/2020 della Presidenza Nazionale L.N.I.. 
 

Preg.mi Soci, 

con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Regolamento allo 

Statuto L.N.I., il Consiglio Direttivo di Sezione, nella seduta del giorno 18/09/2020, ha fissato la 

convocazione dell’Assemblea elettiva dei Soci per l’elezione degli Organi Collegiali di Sezione, 

per il giorno domenica 08 novembre 2020 alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 

09.30 dello stesso giorno in seconda convocazione.  

Il Consiglio Direttivo di Sezione, verificata l’assenza di luoghi idonei a consentire lo 
svolgimento dell’Assemblea in presenza fisica dei soggetti da convocare nel rispetto delle 
norme sanitarie di contenimento della diffusione da contagio da Covid-19, conformemente a 
quanto sancito in proposito dalla Presidenza Nazionale L.N.I., ha deliberato di suddividere 
l’Assemblea in due fasi: 
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1) Fase iniziale, da remoto: 

a) per la verifica del numero legale in prima o, in mancanza, in seconda convocazione, per 
l’apertura dei lavori a cura del Presidente uscente, per la presentazione dei candidati a 
Presidente, delle rispettive liste di Consiglieri e delle relative relazioni programmatiche, per 
l’elezione del Presidente d’Assemblea, del Segretario e degli scrutatori e per l’indicazione delle 
modalità di voto;  
b) per la relazione del Presidente di Sezione uscente sull’attività della Struttura Periferica, del 

prospetto dei dati contabili dell’anno in corso fino alla data dell’Assemblea corredati dalla 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

La fase inziale dell’Assemblea da remoto, di cui ai precedenti punto 1), verrà trasmessa in 

diretta live streaming sul canale Youtube della L.N.I. Sezione di Ortona a decorrere dalle ore 

08.30 del giorno 08 novembre 2020. 

 

I Soci potranno seguire l’Assemblea accedendo al seguente link: 

 

https://youtu.be/Wq4oudgHQaM 

 

2) Fase conclusiva delle operazioni di voto, in presenza, in cui si consente l’accesso dei Soci 

alla Sede Nautica della Sezione, sita in Ortona (CH) alla Via Cervana Snc, per esprimere il 

proprio voto. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza fisica degli aventi diritto  
 

dalle ore 11.30 alle ore 18.30 del giorno domenica 08 novembre 2020 
 

nella stretta osservanza delle prescrizioni necessarie a prevenire la diffusione del contagio da 
COVID - 19 e con modalità tali da rispettare il distanziamento sociale ed evitare 
assembramenti, come da misure di sicurezza allegate al presente avviso che i Soci dovranno 
rispettare rigorosamente.  
 
Si precisa, inoltre, quanto di seguito riportato: 

 
All’Assemblea potranno partecipare ed esprimere il proprio voto tutti i Soci ordinari ed 
assimilati di età superiore a 18 anni in regola con il pagamento delle quote associative per 
l’anno in corso.  
 
NON sono ammesse deleghe.  
 
Il Consiglio Direttivo di Sezione sarà composto da n.9 (nove) Consiglieri escluso il Presidente.  
 

https://youtu.be/Wq4oudgHQaM
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Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti da 3 membri più un 
supplente ciascuno.  
 
Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i Soci di età 
superiore ai 18 anni che risultino iscritti alla Sezione da almeno tre anni compreso quello in 
corso.  
 
È assolutamente vietato ai membri dei Consigli Direttivi di Sezione, ai loro familiari, di svolgere, 
nell’ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che si tratti di compensi a 
istruttori o aiuto istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle Federazioni sportive del 
C.O.N.I. e della Presidenza Nazionale. 
 
Non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i 
Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri 
del Consiglio Direttivo della Sezione stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la 
Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.). 
 
Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla 
carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri 
membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. 
 
Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado non possono far parte dello stesso 
organo collegiale, salvo deroga da richiedere alla Presidenza Nazionale per il solo Consiglio 
Direttivo di Sezione che sarà rilasciata sulla base di specifici criteri fissati con apposita 
circolare. 
 
I Soci che si trovino nelle condizioni di eleggibilità hanno diritto di candidarsi alla nomina di 
Presidente della Sezione con relativa lista dei candidati Consiglieri, oppure farsi includere nelle 
liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri presentando 
domanda alla Presidenza della Sezione almeno dieci giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea elettiva, ovvero entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2020. 
 
Il candidato alla nomina di Presidente della Sezione proporrà agli elettori, insieme alla 
relazione programmatica, una lista di 9 (nove) nominativi destinati ad assumere la carica di 
Consiglieri, maggiorato di tre unità (quali membri sostituti da far subentrare nel Consiglio 
Direttivo in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei Consiglieri eletti). 
 
I Soci facenti parte della lista di candidati consiglieri collegata al candidato Presidente 
dovranno presentare entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte 
di altre liste.  
 
I Soci comunque interessati a ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio 
Direttivo di Sezione possono fare richiesta di essere inseriti nell’apposita lista che sarà 
compilata nel caso non pervengano candidature alla nomina di Presidente con propria lista.  
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Ai sensi dell’art. 25 n.2, comma 4, del Regolamento allo Statuto L.N.I., in allegato alla presente 
sono riportati i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei 
Conti e del Collegio dei Probiviri che lasciano la carica.  
 
Si dispone che il presente avviso sia affisso all’Albo della Sede sociale e della Sede Nautica, 

pubblicato sul sito internet della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona e trasmesso ai Soci a 

mezzo posta elettronica. 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

          Eugenio Rapino 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.: 1) Misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; 2) Nota 

informativa indicante i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei 

Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che lasciano la carica. 
 
  



LEGA NAVALE ITALIANA 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

VIGILATO DAI MINISTERI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
SEZIONE DI ORTONA 

 

 

Allegato 1 - Misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 
 

Quale misura per il contenimento del rischio Covid-19, oltre alle norme già indicate 
nella Circolare n. 366 del 04/05/2020, qui da intendersi integralmente richiamata  e 
trascritta, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai Soci della Sezione e regolamentato in 
modo tale da evitare assembramenti, per esprimere il proprio voto e nel rigoroso rispetto 
delle seguenti prescrizioni necessarie a prevenire la diffusione del contagio: 

 Divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea > 
37,5°C; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di 
dispenser con soluzioni idroalcoliche; 

 Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro; 

 Presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e 
la presenza statica all’evento; 

 Garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti i momenti, evitando ogni forma di 
aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi; 

 Utilizzo di mascherine di comunità, anche all’aperto; 

 L’igiene rigorosa e frequente degli ambienti;  

 Istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici; 

 L’adeguata ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di 
sistemi di ventilazione e/o  condizionamento nei luoghi chiusi; 

 La differenziazione tra le vie di entrata e di uscita e l’apertura delle porte per favorire 
un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate; 

 La raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti o altro materiale 
cartaceo e a far esclusivo ricorso a documenti telematici; 

 Il divieto di consumo di cibi o bevande; 

 Modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate 
e senza uso di microfoni. 
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Allegato 2 - Nota informativa indicante i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, del 

Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che lasciano la carica. 

 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
  
Presidente      Eugenio Rapino 
Vice Presidente   Umberto Di Deo 
Segretario     Sebastiano Verì 
Tesoriere     Luigi Di Fabio 
Consigliere allo Sport   Luigi Polidoro 
Consigliere     Giuseppe Micalizzi 
Consigliere     Luigi Basti 
Consigliere     Filippo Salvati 
Consigliere     Sergio Di Credico 
Consigliere     Alessandro Caraceni 
  
  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
  
Presidente     Giustino Bracciale 
Membro     Gianfranco Di Lizio 
Membro     Sergio Palmitesta 
Membro supplente   Pierfranco Ferrara 
  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
  
Presidente     Roberto Serafini 
Membro     Marco Bellonio 
Membro     Peppino Polidori 
Membro supplente   Marco Pancella 
 

 


