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FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 

LE ASSEMBLEE PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 

La FICSF, come previsto dal CONI e dallo statuto federale, deve procedere al rinnovo della cariche elettive 

per il quadriennio olimpico 2021-2024. Il Consiglio federale ha individuato la data del 28 febbraio 2021 

quale data di svolgimento della Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il quadriennio olimpico 2021-

2024 e si svolgerà a Varese Ville Ponti in Piazza Litta, 2. Partecipano alla Assemblea Nazionale Ordinaria 

elettiva con diritto di voto i Presidenti della Società, i Delegati degli Atleti e i Delegati dei Tecnici per 

eleggere: 

 - il Presidente federale  

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

- 6 Consiglieri in rappresentanza delle Società (votati dai Presidenti delle Società) 

 - 1 Consigliere in rappresentanza degli Atleti (votato dagli Atleti Delegati, eletti nelle Assemblee 

Provinciali di categoria, in misura non inferiore al 20% del totale delle Società affiliate della Provincia 

aventi diritto voto)  

- 1 Tecnico in rappresentanza dei Tecnici (votato dai Tecnici Delegati, eletti nelle Assemblee Provinciali di 

categoria, in misura non inferiore al 10% del totale delle Società affiliate della Provincia aventi diritto a 

voto)  

Le Assemblee Provinciali degli Atleti e dei Tecnici per l’elezione dei propri Delegati Atleti e Delegati Tecnici 

devono effettuarsi entro 45 giorni prima della celebrazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva. 

Le Assemblee Provinciali degli Atleti e dei Tecnici dovranno concludersi, pertanto, entro il termine del 14 

gennaio 2021 tutto ciò per poter procedere, all’invio da parte della segreteria federale, della convocazione 

della Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva entro e non oltre il 20 gennaio 2021 a tutti gli aventi diritto 

di voto.  
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PROCEDURE PER LE ASSEMBLEE PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI A CURA DELLE SOCIETÀ AVENTI  

DIRITTO A VOTO 

All’interno della propria Società che ha maturato il diritto di voto ai sensi dell’art. 6 lettera a) dello statuto 

federale, i Tecnici Allenatori maggiorenni tesserati e in attività regolarmente iscritti all’Albo federale, e gli 

Atleti maggiorenni e regolarmente tesserati, eleggono un proprio rappresentante (1 Atleta e 1 Tecnico) 

che parteciperà alle Assemblee Provinciali di categoria.  I nominativi del Rappresentante degli Atleti e del 

Rappresentante Tecnico eletti devono essere comunicati dalle Società tempestivamente al 

Presidente/Delegato Provinciale ed alla segreteria federale ed in tempo utile per consentire lo 

svolgimento delle Assemblee Provinciali di categoria. 

 I DELEGATI PROVINCIALI / Regionali e I Presidenti dei Comitati Regionali indicono le Assemblee Provinciali 

per l’elezione dei Delegati degli Atleti e dei Delegati dei Tecnici (nel numero non inferiore al 20% degli 

atleti e al 10% dei Tecnici del totale delle Società affiliate della Provincia aventi diritto a voto). I 

Presidenti/Delegati Provinciali predispongono i relativi verbali delle Assemblee Provinciali con le risultanze 

delle votazioni - elenco dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti e dei loro supplenti. I 

Presidenti/Delegati Provinciali, devono trasmettere i verbali delle Assemblee Provinciali di categoria alla 

segreteria federale, in tempo utile per poter procedere alla convocazione degli aventi diritto a voto - 

almeno 45 giorni prima (20 gennaio 2021) della data di svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria 

elettiva. 

 I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti dagli atleti e dai tecnici nelle Società affiliate della 

Provincia con diritto di voto, partecipano alle Assemblee Provinciali degli Atleti e dei Tecnici per eleggere 

rispettivamente: 

 a) i Delegati degli Atleti - in misura non inferiore del 20% del totale delle Società affiliate nella Provincia 

aventi diritto di voto. 

b) i Delegati dei Tecnici - in misura non inferiore del 10% del totale delle Società affiliate nella Provincia 

aventi diritto di voto.  
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CANDIDATURE ASSEMBLEE PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI 

 Le candidature a Delegato Atleta e a Delega Tecnico si possono presentare in sede delle stesse Assemblee 

Provinciali di categoria. Possono candidarsi a Delegato degli Atleti - gli atleti, cittadini italiani, maggiorenni, 

tesserati in attività, o che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio ed in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 53 dello statuto.  

PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E I DELEGATI DEI TECNICI ASSEMBLEA ORDINARIA 

NAZIONALE ELETTIVA 

 I Delegati degli Atleti e i Delegati dei Tecnici, eletti nelle Assemblee Provinciali di categoria, partecipano 

all’Assemblea Nazionale con diritto di voto per eleggere i propri Rappresentanti in seno al Consiglio 

Federale e  per eleggere il Presidente federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I Delegati 

degli Atleti e i Delegati dei Tecnici eletti nelle Assemblee Provinciali di categoria non possono delegare la 

propria partecipazione alla Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, in caso di impedimento o di loro 

decadenza possono essere sostituiti dal primo dei non eletti nelle Assemblee Provinciali. I Delegati degli 

Atleti e i Delegati dei Tecnici rimarranno in carica per il quadriennio olimpico 2021-2024. 
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