ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA FICSF
(sunto principali modalità e procedure)

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
Il Presidente federale, nel rispetto dei termini statutari, ha convocato a Genova il 18 febbraio 2018,
l’Assemblea Nazionale Straordinaria per l’approvazione delle modifiche dello Statuto riguardanti il
cambio di denominazione della Federazione, deliberata dal Consiglio federale nella riunione del 13
gennaio 2018
come da convocazione trasmessa agli aventi diritto e pubblicata sul sito web federale

L’Assemblea Nazionale Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da
sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I
L’Assemblea Nazionale Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3
degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di un’ora, con la presenza di almeno i
1/4 degli aventi diritto a voto.
Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui
dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.
COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE
L’Assemblea Nazionale Straordinaria è composta:
1. dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro Delegati purché componenti il
Consiglio Direttivo societario, regolarmente tesserati
2. dai Delegati degli Atleti
3. dai Delegati dei Tecnici
Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente ed i Consiglieri Federali, i membri effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali, il Procuratore Federale, il Giudice
Unico, i Presidenti degli Organi di Giustizia Federale, il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale,
il Presidente della Commissione Tecnica Organizzativa, il Presidente Onorario e i soci Onorari e
Benemeriti, i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto
al voto e i candidati alle cariche Federali.
Possono assistere all’Assemblea Nazionale tutti i restanti membri degli Organi Periferici nonché quanti
altri il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
È preclusa la partecipazione a quanti risultino colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di
esecuzione, e a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione o riaffiliazione e
tesseramento. (art. 15 dello Statuto federale)
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto:
1. gli Affiliati - a condizione che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi
precedenti la data di svolgimento dell’assemblea, alla data di convocazione dell’Assemblea
partecipino all’attività ufficiale della Federazione e che nella stagione agonistica dell’anno

precedente l’Assemblea abbiano partecipato a gare in calendario valevoli per la Classifica Nazionale
organizzata dalla Federazione.
- rappresentati dai Presidenti (ovvero i componenti il Consiglio Direttivo societario da loro
appositamente delegati) ed abbiano rinnovato l’affiliazione.

2. i Delegati degli Atleti
esercizio del diritto di voto - è riconosciuto agli atleti in attività, eletti nelle Assemblee Provinciali
di categoria, che risultino tesserati ed abbiano raggiunto la maggiore età
3. i Delegati dei Tecnici
esercizio del diritto di voto - è riconosciuto ai Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee Provinciali
dei Tecnici, maggiorenni, iscritti all’Albo degli Allenatori, tesserati ed in attività
I Delegati degli Atleti e dei Tecnici all’Assemblea Nazionale resteranno in carica per il
quadriennio Olimpico 2017-2020.
Ogni partecipante all’Assemblea con diritto di voto è titolare di un voto.
DELEGHE
I Presidenti delle Società aventi diritto a voto al fine di garantire la massima partecipazione ai lavori
assembleari, in caso di loro impossibilità potranno delegare un componente il Consiglio Direttivo del
proprio Sodalizio o il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa Regione.
È ammesso il rilascio della delega a condizione che:

•

la delega sia compilata come da fac-simile scheda di partecipazione/delega, pubblicato e scaricabile dal

•

la persona delegata di altra Società deve essere rappresentante in Assemblea della propria Società
di appartenenza, con diritto di voto (nell’ambito della medesima Regione)

sito web, con timbro e firma del Presidente o compilata e sottoscritta su carta intestata della Società

(Le deleghe non sottoscritte dal Presidente della Società affiliata non potranno ritenersi valide)

I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono rappresentare non più di una
Società della stessa Regione
La scheda di partecipazione/delega compilata e sottoscritta dal Presidente (su fac-simile pubblicato e
scaricabile dal sito web, o su carta intestata della Società e sottoscritta dal Presidente), dovrà essere
presentata in Assemblea in sede di accreditamento alla Commissione Verifica Poteri (CVP)
La CVP si insedierà in sede assembleare ed inizierà i lavori di verifica a partire dalle ore 10 di domenica
18 febbraio.

I Delegati degli Atleti e dei Tecnici allenatori non possono rilasciare deleghe ma possono essere sostituiti
dal primo dei non eletti nelle Assemblee Provinciali di categoria atleti e tecnici/allenatori.
I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né
i tecnici.
I soggetti di cui al comma 2 dell’art.18 dello Statuto federale non possono rappresentare Società né
direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico.

