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Roma, 29 ottobre 2020 
 

Prot.n. 919/3/MV     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 
     e, p.c. Alla Segreteria Generale del CONI 

Loro Indirizzi 
 

 

Oggetto: convocazione  45a Assemblea Nazionale Ordinaria 

               Riccione 15 novembre 2020 - AGGIORNAMENTO 

 

Con la presente s i comunica che I l  Consiglio Federale, r iunito d’urgenza in 
via telematica i l  giorno 27 ottobre, in conseguenza delle disposizioni 
governative emanate con DPCM del 24 ottobre 2020 in vigore dal 26 
ottobre, ha assunto la del iberazione n° 151 con la quale ha stabil ito che,  
al fine di r ispettare le misure di contenimento previste dalle normative anti 
Covid-19 e dal Protocollo di sicurezza del Palariccione che prevedono un 
contingentamento degli spazi, gli  aventi dir itto al voto dovranno 
effettuare una procedura di accreditamento tramite la compilazione di un 
apposito “form on l ine” accedendo al seguente l ink: 
https://form.jotform.com/202954882830361  , segnalando i partecipanti 
che saranno presenti in Assemblea così da consentire organizzare la 
presenza nei locali adibiti ai lavori assembleari e di  monitorare le 
presenze durante lo svolgimento dei lavori.  
I  l ink per i Tecnici sarà inviato con comunicazione diretta a parte. 
 
ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO 

La compilazione del form online dovrà essere effettuata da tutte le 
società sportive e tecnici che saranno presenti in presenza in Assemblea a 
Riccione, nel lo specif ico: 

  I l  Presidente della società sportiva dovrà indicare i l  nominativo di 
colui che rappresenterà la società in Assemblea in quota dir igenti 
e l’atleta in rappresentanza degli atleti tesserati  della società 
sport iva; 

  rappresentanti dei tecnici sportivi per la propria presenza 
individuale; 

I l  form onl ine di accreditamento sarà disponibi le dal giorno 29 ottobre e 
sarà possibile accreditars i entro le ore 24 del 9 novembre 2020.  
 
 



 
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

I l  Consiglio Federale ha stabil i to inoltre che coloro che non effettueranno 
i l suddetto accreditamento, non potranno partecipare al l’Assemblea, a 
meno che non s iano intervenute motivate cause di forza maggiore che 
dovranno essere rappresentate direttamente alla Commissione Verifica 

Poteri,  i l  giorno dell’Assemblea. Spetterà al la CVP verificarne presupposti e 
legittimità ed ammettere o meno la partecipazione dell’avente dir itto al 
voto ai lavori assembleari.  
COMMISSIONE VERIFICA POTERI  

Confermiamo infine che 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  previst i per la verifica 
poteri.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 

I l  Consiglio Federale si  r iserva  prima dello svolgimento della Assemblea, in 
ragione delle misure messe in atto dalle autorità governative, in caso di 
necessario contenimento dell’epidemia legata al Covid-19 o per altre 
cause di forza maggiore, di modificare ulteriormente quanto prescritto 
dalla lettera di convocazione del 10 settembre 2020 e delle modifiche 
sopra citate, in corrispondenza della necessaria tutela del la salute e della 
sicurezza degli aventi dir itto al voto, dandone immediata comunicazione 
attraverso i canali ist ituzionali .  
 

 Cordiali saluti. 
 
               Il Presidente 
           Sabatino Aracu 


