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Trento, 18/11/2020 
Protocollo 044/fg/2020/2021 – Pres. 

Egregi Signori 
Melone Marco 
Caracristi Cristiano 
Chilovi Dario 
Ippolito Chiara 
Masè Matteo 
Tartari Alessandro 
Zamboni Amedeo 

 
e p.c. Egregi Signori Presidenti delle 

Società affiliate al C.P.A. di 
Trento della F.I.G.C./L.N.D. 
 
 
 
 

Riscontro la Vostra lettera Raccomandata ricevuta ieri, 17/11/2020, per informarvi che 
le “Regole elettorali” della L.N.D. valgono per l’intero territorio nazionale e dovranno essere 
approvate dalla F.I.G.C. 

Non sono previste da parte del Comitato riunioni elettorali con le Società, ma tenuto 
conto delle note problematiche emerse in questo periodo, gli eventuali incontri saranno finalizzati 
unicamente all’esame della situazione nella prospettiva di una rapida ripresa dell’attività agonistica; 
potranno parteciparvi i Presidenti delle Società o loro Delegati. 

Ognuno è ovviamente libero d’incontrare le Società, come peraltro risulta Voi abbiate già 
fatto estesamente. 

Per quanto riguarda i Bilanci del Comitato 2018/19 e 2019/20, così come quelli 
precedenti, sono a disposizioni dei Presidenti di Società che li hanno avuti consegnati, come da 
norma, in occasione di ogni assemblea elettiva e di quelle di metà mandato e hanno sempre titolo 
di richiederli. 

Verificato che uno solo di Voi è tesserato con una Società affiliata, Cristiano Caracristi 
Segretario della ViPo Trento, egli avrebbe avuto titolo per il tramite del suo Presidente di farne 
richiesta. 

Ad ogni buon conto, al fine di evitare per quanto possibile eventuali strumentalizzazioni, 
i Bilanci medesimi sono caricati a disposizione di tutti alla home page del sito internet del Comitato, 
scaricabili attraverso il link http://www.figctrento.it/bilanci-cpa-trento.asp. 

 

Preciso infine che lo status di candidato individuale all’Assemblea Elettiva sarà 
determinato dalle Società affiliate attraverso le designazioni e sarà codificato, quindi effettivo, 
solamente dopo il parere positivo del competente Tribunale Federale Territoriale. 

 
Cordiali saluti. 

 
Ettore Pellizzari 

PRESIDENTE del CPA di Trento F.I.G.C./L.N.D. 
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