Roma, 10 settembre 2020
Prot.n.704/3/MV

e, p.c.

Alle Società Affiliate
Ai Rappresentanti degli Atleti
Ai Rappresentanti dei Tecnici Sportivi
Agli Organi Centrali e territoriali
della F.I.S.R.
ai Componenti il Tribunale Federale
Ai Componenti la Corte Federale
Alla Segreteria Generale del CONI
Loro Indirizzi

Oggetto: convocazione 45a Assemblea Nazionale Ordinaria
Riccione 15 novembre 2020
A norma dell’art. 16 dello Statuto Federale, art. 33 del Regolamento Organico ed
in attuazione della delibera del Consiglio Federale n. 114 del 4 agosto 2020, è
convocata la 45a Assemblea Nazionale Ordinaria in Riccione, presso il Palazzo dei
Congressi - via Virgilio, 17 - il giorno 15 novembre 2020 alle ore 09.00 in prima
convocazione ed, occorrendo, alle ore 10.00 in seconda, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE PRELIMINARE
1) apertura dei lavori assembleari da parte del Presidente Federale;
2) elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3) elezione degli scrutatori;
4) esame dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri;
PARTE ORDINARIA
5) Relazione del Presidente Federale sul bilancio del quadriennio 2017/2020;
6) illustrazione delle linee programmatiche di indirizzo per il 2020/2024;
7) interventi;
8) elezione del Presidente Federale per il quadriennio 2020/2024;
9) Elezione del Consiglio Federale per il quadriennio 2020/2024;
10) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili per il quadriennio
2020/2024;
11) varie ed eventuali.
PROGRAMMA DEI LAVORI
14 novembre 2020
dalle ore 11.00 alle ore 19.00

operazione di verifica poteri presso
Palazzo dei Congressi
V I AL E T I Z I AN O , 7 4 - 0 0 1 9 6 • R O M A • I T AL I A
T. +39 0691684005-06 • F. +39 0691684029
segreteria@fisr.it • www.fisr.it

via Virgilio, 17 - Riccione
15 novembre 2020
dalle ore 08.00

prosecuzione dei lavori di verifica poteri
presso Palazzo dei Congressi
via Virgilio, 17 – Riccione

ore 09.00

1^ convocazione

ore 10.00

2^ convocazione

COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione Verifica Poteri, costituita a norma dell’art. 19 dello Statuto Federale, si
insedierà alle ore 09.00 del 14 novembre 2020 e rimarrà operativa negli orari previsti per
la verifica poteri.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Partecipano all’Assemblea con diritto voto:
 le Società sportive (all.1):
 affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione
dell’Assemblea (15/11/2019);
 che abbiano svolto attività sportiva organizzata dalla Federazione nella
stagione
sportiva 2018/2019 (Ultima stagione sportiva regolarmente
conclusa) o nella stagione sportiva 2019/20 antecedentemente la data di
convocazione dell’Assemblea;
 che siano regolarmente riaffiliate alla FISR per la stagione sportiva
2020/2021 (art. 20 lett. b) dello Statuto federale);
 siano regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Società e
Associazioni Sportive del CONI;
 il Rappresentante degli atleti/e di ciascuna Società eletti/e, in apposita
Assemblea Sociale, dagli atleti/e maggiorenni tesserati/e (art. 21 dello Statuto
federale);
 i Rappresentanti dei tecnici sportivi eletti presso gli appositi seggi regionali
costituiti a norma dell’art.21 dello Statuto Federale.
E’ preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata dai
competenti organi di Giustizia federale una sanzione di squalifica od inibizione in corso
di esecuzione. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di
affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, preclude il diritto di partecipare all’Assemblea
(art. 20 Statuto)
Possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto le società di cui
all’allegato 2.
Possono inoltre partecipare all’assemblea senza diritto di voto i soggetti di cui all’art. 15
comma 2 dello Statuto federale.

ATTRIBUZIONE VOTI
Il numero di voti spettanti a ciascuna Società avente diritto a voto è indicato in elenco
(all. n. 1) predisposto, a norma dell’art. 23 dello Statuto Federale e dall’art. 33 del
Regolamento Organico, in base alla posizione nella classifica annuale 2018/2019
(ultima stagione sportiva regolarmente conclusa) di ognuno dei settori federali;
 ai Rappresentanti di società è riservato il 70% dei voti assegnati alla stessa Società
(all. n. 1) art.22 Statuto comma1;
 ai Rappresentanti degli atleti è riservato il 20% dei voti assegnati alle Società per le
quali sono tesserati (all. n. 1) art.22 Statuto comma 4;
 ai Rappresentanti dei tecnici sportivi è riservato il 10% del totale dei voti assegnati
alle società (all. n. 1/T) art.22 Statuto comma5;
 le Società non aventi diritto a voto sono riportate in elenco (all. n. 2).
RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DI VOTI
Come stabilito dall’art. 33 comma 4 e 33 bis del Regolamento Organico e dal
Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI di seguito interamente
riportato:
1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul
sito internet federale, l’affiliata avente diritto al voto, l’affiliata che è stata esclusa
dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso
l’errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata
innanzi al Tribunale Federale (gs@pec.fisr.it). Il ricorso, a pena di inammissibilità,
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente
ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno
dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini
della decisione.
2. Laddove l’impugnazione riguardi l’errata attribuzione di voti ad un'altra/e
affiliata/e e, nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale, il ricorso deve
essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente
anche all’affiliata o alle affiliate contro interessate che hanno la facoltà di
presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo
PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal
ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La
decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli
eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul
sito internet federale.
4. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi
alla Corte Federale di Appello. L’appello deve essere proposto a mezzo
PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per
quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.
5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro
sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle
motivazioni.
La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia
all’appellante
sia
agli
eventuali
controinteressati
e
deve
essere
contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso, e/o del reclamo in caso di appello, la
Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova
pubblicazione sul sito internet federale.

DELEGHE E VERIFICA POTERI
In caso di indisponibilità, i Presidenti delle Società possono farsi rappresentare da altro
Dirigente della propria Società, purché componente il Consiglio Direttivo Sociale,
regolarmente tesserato alla F.I.S.R. per l’anno 2020/2021 (art. 21 - comma 1 Statuto).
Come previsto dall’art. 22, comma 2 dello Statuto le Società aventi diritto al voto,
impossibilitate a partecipare ai lavori assembleari con il proprio rappresentante legale
o suo delegato, possono conferire delega al rappresentante di altra società non
necessariamente della propria regione.




I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro Delegati partecipanti
all’Assemblea, possono rappresentare, oltre alla propria, altre 3 Società (art.22
comma 3 – Statuto)
I rappresentanti degli Atleti non possono essere portatori di deleghe di atleti di altre
società, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti dal primo dei
non eletti nell’assemblea della propria società. (art.22 comma 4 – Statuto)
I rappresentanti dei Tecnici Sportivi non possono essere portatori di deleghe,
comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti dal primo dei non eletti
in sede di votazione regionale, seguendo l’ordine decrescente delle preferenze
(art.22 comma 5 – Statuto)

I membri del Consiglio Federale ed i Candidati alle cariche elettive non possono
rappresentare le Società e le Associazioni sportive né direttamente né per delega.
Le deleghe delle Società devono essere conferite, in duplice copia, esclusivamente
per mezzo dei moduli scaricabili dall’Area Documentale di ciascuna Società.
Le deleghe degli atleti, quali attestati di diritto al voto, devono essere scaricate
dall’area documentale della propria società.
Relativamente alle deleghe di cui sopra, entrambe le copie (da tagliare in senso
orizzontale – la parte chiara, superiore, riservata alle Società e l’inferiore, più scura, per
gli atleti) devono essere sottoscritte e timbrate dal Presidente della Società e, per la
parte riservata agli atleti, anche dallo stesso atleta.
Al fine di facilitare le operazioni di verifica, il suddetto modulo deve essere presentato
alla Commissione Verifica Poteri, anche in caso di partecipazione diretta del Presidente
della società.
La firma su tale allegato deve essere conforme a quella depositata presso gli uffici
federali con la domanda di riaffiliazione o con successive modifiche. In sede di verifica
si procede al controllo della corrispondenza delle firme.
Gli Attestati di diritto al voto di ciascun Tecnico sportivo devono essere scaricate dalla
propria area documentale.
Tutti coloro che si presentano alla verifica poteri, oltre il modulo di delega (società ed
atleti) e di attestato di diritto al voto (tecnici sportivi), devono esibire un documento di
identità valido.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE – FORMAZIONE DELLE LISTE – ELEZIONI
Le candidature a tutte le cariche elettive devono pervenire alla Segreteria Federale,
come previsto dall’art. 57 comma 1. dello Statuto e dall’art. 44 del Regolamento
organico, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 58
dello Statuto, e, ove richiesto, dagli accrediti necessari, entro e non oltre le ore 12.00
del 12 ottobre 2020 (art. 57 Statuto), in una delle seguenti modalità:
 depositate in originale presso la sede della FISR – Segreteria Federale – Viale
Tiziano 74 - Roma;
 tramite corriere espresso al medesimo indirizzo (farà fede la data e ora di
consegna presso la FISR);
 tramite invio da indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata della FISR: fisr@pec.fisr.it
Gli accrediti possono essere rilasciati in favore di un solo candidato per ciascuna
carica. In caso di inosservanza del suddetto obbligo avrà valore l’accredito posto sulla
prima candidatura presentata.
Il Segretario Generale, a seguito della convalida delle candidature presentate da
parte della Commissione Convalida Candidature, appositamente nominata dal
Consiglio Federale, compilerà distinte liste per i candidati alle cariche elettive federali e
precisamente:
 una lista per i candidati alla carica di Presidente Federale;
 una lista per i candidati alla carica di Consigliere Federale;
 una lista per i candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta;
 una lista per i candidati alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo;
 una lista per i candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori
Contabili.
Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate irricevibili, quelle
sprovviste della dichiarazione sui requisiti e/o degli accrediti richiesti, verranno respinte.
1) CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE
- CANDIDATURA (art. 57 comma 2 - Statuto)
Chiunque aspiri alla carica di Presidente della F.I.S.R. deve, a pena di esclusione, porre
la propria candidatura, (all. n. 3) accompagnandola con l'accreditamento, (all. 3A –
3B – 3C) da parte di:
 almeno il 10% e non oltre il 15% delle Società o Associazioni aventi diritto a voto per
ciascun settore (artistico, action, hockey) pari a:
 almeno 52 e non oltre 79 Società aventi diritto a voto per il settore Artistico;
 almeno 23 e non oltre 34 Società aventi diritto a voto per il settore Action;
 almeno 8 e non oltre 12 Società aventi diritto a voto per il settore Hockey;
 almeno 10 atleti aventi diritto al voto per ciascun settore;
 almeno 5 tecnici sportivi aventi diritto al voto per ciascun settore.
- ELEZIONE (art. 24 Statuto)
Per l’elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la
maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che avranno
conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà
conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

2) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE
- CANDIDATURA (art. 57 comma 3 - Statuto)
Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di esclusione, porre la
propria candidatura, (all. n. 4) accompagnandola con l'accreditamento (all. 4A) di
almeno il 3% e non oltre il 5% delle Società o Associazioni aventi diritto di voto pari a:
 almeno 24 e non oltre 39 delle Società aventi diritto al voto.
- ELEZIONE (art. 28 comma 2 - Statuto)
Risulteranno eletti n. 7 Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di voti
espressi dai rappresentanti delle Società.
3) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE ATLETA
- CANDIDATURA (art. 57 comma 4 - Statuto)
Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Atleta deve, a pena di esclusione,
porre la propria candidatura, (all. n. 5) accompagnandola con l'accreditamento (all.
5A) di:
 non meno di 50 e non oltre 70 atleti maggiorenni.
- ELEZIONE (art.28 comma 3 - Statuto)
Risulteranno eletti Consiglieri Federali Atleti il candidato maschile e quello femminile
che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi dai Rappresentanti degli atleti.
4) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE TECNICO SPORTIVO
- CANDIDATURA (art. 57 comma 5 Statuto)
Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo deve, a pena di
esclusione, porre la propria candidatura, (all.n.6) accompagnandola con
l'accreditamento (all. 6A) di:
 non meno di 5 e non oltre 10 Tecnici sportivi maggiorenni.
- ELEZIONE (art.28 comma 4 Statuto)
Risulterà eletto nella lista dei Consiglieri Federali Tecnici Sportivi il candidato che avrà
ricevuto il maggior numero di voti espressi dai Rappresentanti dei tecnici.
5) CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
- CANDIDATURA (art. 57 comma 6 Statuto)
Gli aspiranti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili devono porre la
propria formale candidatura senza necessità di accreditamento (all. n. 7).
- ELEZIONE (art. 34 Statuto)
Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior
numero di voti.
6) COMPOSIZIONE CONSIGLIO FEDERALE
Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di
genere diverso in misura non inferiore a 3 (art. 28 comma 5 dello Statuto).

7) PUBBLICAZIONE
L’elenco delle candidature sarà pubblicato sul sito internet federale con link diretto
dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea nazionale
elettiva (art.44 comma 7- Regolamento Organico).
Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì
comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i
successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma (art. 44
comma 8 – Regolamento Organico)
IMPUGNAZIONE DELLE CANDIDATURE
Come stabilito dall’art. 44bis, di seguito riportato nei commi interessati dal n. 1 al n. 6:
1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle
candidature sul sito internet federale di cui al precedente art. 44 comma 7, il soggetto
escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale (gs@pec.fisr.it).
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve
contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredato da
qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
2. L’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal
Procuratore federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro/altri candidati. In
tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al
punto precedente anche all’altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo
PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento
del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere
comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve
essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
4. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado
possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve
essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di
primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al
punto 3.
5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro
sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La
decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali
controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet
federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria
Generale aggiornerà l’elenco delle candidature e provvederà alla nuova
pubblicazione sul sito internet federale.
VOTAZIONI (art.40bis - Regolamento Organico)

Come disposto dalle “Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto
in occasione delle Assemblee Elettive” emanate dal CONI, l’adozione di un sistema di voto
elettronico in occasione dell’assemblea elettiva nazionale è obbligatorio.
3. La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica sarà suddivisa in due fasi
distinte:
I.
Accreditamento / Verifica Poteri
II.
Votazioni/scrutinio

I. Accreditamento /Verifica Poteri
A seguito della verifica poteri dei soggetti aventi diritto (Società-Atleti e Tecnici) ad ogni
Rappresentante verrà rilasciato un tagliandino attestante il totale dei voti spettanti identificato
da un codice a barre (QR-CODE) strettamente personale.
II. Votazioni/scrutinio
Il voto verrà effettuato in apposite cabine di voto, in maniera del tutto anonima e segreta,
dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare.
Per accedere alle cabine di voto, ogni delegato, munito di documento personale e del
succitato tagliandino, dovrà farsi abilitare tramite lettore QR-CODE nella postazione dedicata.
Il voto è univoco (l’avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed
esclusivamente per la votazione prevista per la propria categoria di appartenenza).
Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l’elezione del Presidente Federale
e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre per quanto riguarda l’elezione dei
componenti del Consiglio Federale il sistema di votazione elettronica non consentirà
l’espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste dallo Statuto federale.
Al termine del voto, il sistema stamperà una ricevuta di avvenuta votazione (scheda di
votazione), che garantisce l’anonimato e che dovrà essere riposta in apposita urna.

DISCUSSIONE DELLE VARIE ED EVENTUALI
Il testo relativo agli argomenti da trattare nel punto all’ordine del giorno, riservato alle
“varie ed eventuali”, dovrà pervenire alla Segreteria Federale (assemblea@fisr.it) entro
le ore 16.00 del 12 ottobre 2020.
SITUAZIONE LOGISTICA
La F.I.S.R. assumerà a proprio carico le spese per il soggiorno dei Rappresentanti delle
Società, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi dalla cena del 14 novembre al pranzo del 15
novembre 2020.
Saranno a carico della Federazione anche le spese di vitto ed alloggio relative ai
Dirigenti federali invitati, ai Presidenti e Delegati dei Comitati Regionali ed ai Delegati
territoriali.
I servizi (pasti o pernottamenti) eccedenti o richiesti da persone non accreditate sono a
carico degli interessati.
I partecipanti dovranno pertanto provvedere, entro e non oltre il 23 ottobre 2020, alla
prenotazione alberghiera tramite la compilazione del “form online” disponibile al
seguente link https://form.jotform.com/202464227449356
pubblicato anche sul sito federale nella sezione “Assemblee e Consulte”.
Tenuto conto dell’attuale evoluzione epidemiologica da Covid-19 su scala nazionale e
internazionale, la Federazione, nel rispetto dei protocolli stabiliti, ha previsto che tutti i
partecipanti all’Assemblea saranno sistemati in camere singole e che i lavori
assembleari verranno svolti nel rispetto delle norme nazionali e regionali anti Covid-19.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sabatino Aracu

Allegati: (consultabili sul sito federale www.fisr.it
sezione “La Federazione  Assemblee e Consulte”)
1
1/T
2
3
3A–3B–3C

elenco delle Società aventi diritto a voto in base alle classifiche
annuali dell’attività e relativa attribuzione di voti;
elenco dei tecnici aventi diritto e relativa attribuzione di voti;
elenco delle Società non aventi diritto a voto;
fac- simile presentazione candidatura a Presidente Federale
fac- simile proposta di accreditamento a favore del
Presidente Federale

4
4A

fac- simile presentazione candidatura a Consigliere Federale
fac- simile proposta di accreditamento a favore del Consigliere
Federale

5

fac-simile presentazione candidatura a Consigliere Federale
Atleta
fac- simile proposta di accreditamento a favore del Consigliere
Federale Atleta

5A

6
6A

fac- simile presentazione candidatura a Consigliere Federale
Tecnico Sportivo
fac- simile proposta di accreditamento a favore del Consigliere
Federale Tecnico Sportivo

7

fac-simile presentazione candidatura a Presidente del Collegio
dei Revisori Contabili

8

modello per la presentazione delle deleghe in duplice copia per
società ed atleti con relativi voti spettanti
(scaricabile dall’Area documentale di ciascuna società)

9

modello voti spettanti per Tecnici Sportivi
(scaricabile dall’Area documentale di ciascun Tecnico sportivo)

10

scadenzario adempimenti assembleari

