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RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DI VOTI 
 

Il Consiglio Federale nella sua riunione del 18 novembre 2016 ha deliberato sui 
ricorsi per omessa o errata attribuzione di voti come di seguito indicato: 
 
 A norma dell’art. 8 dello Statuto federale, il ricorso della seguente società deve 

essere accolto con l’attribuzione di 10 voti,  poiché la stessa ha maturato 
un’anzianità di affiliazione di 12 mesi e nello stesso periodo ha svolto effettiva  
attività sportiva continuativa stabilita dai programmi federali:  
 

 
 Il ricorso presentato dalla società CH ROLLER SALERNO S.C.S. DILETTANTISTICA cod. 
3948 viene respinto per i seguenti motivi: 

 la società di recente costituzione ha incorporato, a norma dell’art.3 del 
Regolamento Organico, un'altra società partecipante ai campionati di hockey pista 
nel 2015/16; 

 a   norma dell’ art. 3, comma 10 del Regolamento Organico che recita: “In caso di 
incorporazione il soggetto incorporante mantiene l’anzianità federale e assume 
tutti i diritti  doveri facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione” 

 a norma dell’art. 8, comma 1, lettera b) dello Statuto Federale che recita: “le società 
sportive hanno diritto di votare nelle Assemblee Federali sempre che abbiamo 
maturato un anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di 
celebrazione dell’Assemblea stessa….”. 

 
 Le motivazioni indicate, citando il Regolamento Organico, il Codice Civile e la 
sentenza della Suprema Corte, non permettono di superare quanto disposto dai succitati 
art. 3 del Regolamento Organico e 8 dello Statuto Federale. 
 

 
COD DENOMINAZIONE A C H AFF TOT 

70% 
soc 

20% 
atl 

3733 ASD IN LINE PERANO 0 0 0 10 10 7 2 



 Pertanto l’inserimento della società incorporante tra gli aventi diritto al voto non è 
consentito a causa dell’anzianità evidentemente inferiore ai 12 mesi, requisito 
fondamentale per la partecipazione alle assemblee con diritto di voto.  
 
 Il ricorso della seguente società deve essere accolto con l’attribuzione di 70 voti 

nella specialità dell’Hockey poiché ha svolto effettiva attività nel campionato di 
serie B di Hockey pista 2015/2016 ed in quanto detta partecipazione era stata 
attribuita erroneamente ad altra società sportiva : 

 
Di conseguenza alle società di seguito indicate, in considerazione alla variazione 

della posizione in classifica dell’Hockey, vengono attribuiti i seguenti voti: 

 
 La Società ASD Pattinaggio Borgo Po -  Rivoli cod. 2218, inserita nell’elenco delle 

società aventi diritto al voto con delega n.671, avendo comunicato l’intenzione di 
cessare l’attività in data 01 novembre 2016, deve essere rimossa dalle società 
aventi diritto a voto 

 
 Le società di seguito indicate, la cui riaffiliazione è stata ratificata con delibera del 

Presidente n. 87 del 7 novembre 2016, vengono inserite nell’elenco delle Società 
aventi diritto al voto poiché le stesse hanno maturato un’anzianità di affiliazione di 
12 mesi e nello stesso periodo hanno svolto effettiva  attività sportiva continuativa 
stabilita dai programmi federali.  

 

 
 
 
 
 

 
COD DENOMINAZIONE A C H AFF TOT 

70% 
soc 

20% 
atl 

296 A.S. DILETTANTISTICA SPV VECCHIA 
VIAREGGIO 0 0 70 10 80 56 16 

 
COD DENOMINAZIONE A C H AFF TOT 

70% 
soc 

20% 
atl 

538 AS DILETTANTISTICA VIAREGGIO 
HOCKEY 0 0 90 10 100 70 20 

3218 AS DILETTANTISTICA LIBERTAS HOCKEY 
FORLI’ 0 0 100 10 110 77 22 

 
COD DENOMINAZIONE A C H AFF TOT 

70% 
soc 

20% 
atl 

3389 AS DILETTANTISTICA MAGIC IMOLA 10 0 0 10 20 14 4 
1373 S.S. AXEL REGGIOCALABRIA A. 

DILETTANTISTICA 10 0 0 10 20 14 4 



 Alla società di seguito indicata, la cui riaffiliazione è stata ratificata con delibera del 
Presidente n. 87 del 7 novembre 2016, viene  modificata la motivazione indicata 
nell’elenco delle Società non aventi diritto al voto poiché, pur avendo maturato 
un’anzianità di affiliazione di 12 mesi, nello stesso periodo non ha svolto effettiva  
attività sportiva continuativa stabilita dai programmi federali.  
 

COD DENOMINAZIONE REG PROV MOTIVO 

3659 AS DILLETTANTISTICA PATTINATORI 
SPARTA SUD CAMPANIA NA Mancata attività 

 
 
 Su richiesta del Comitato regionale Lombardia, viene ammesso al voto il Tecnico 

Marco Vezzoli, poiché per mero errore di trascrizione da parte del CR, non era stato 
comunicato alla Segreteria federale. 
Nello stesso elenco, vengono cassati i tecnici Fabio Hollan del Friuli V.G., Maurizio 
Lollobrigida del Lazio, Giovanna Mainardi della Lombardia e Pietro Russo della 
Basilicata, poiché il primo ricopre la carica di Presidente Regionale, il secondo di 
Delegato territoriale Roma la terza di delegato territoriale di Cremona ed il quarto di 
delegato territoriale di Cosenza, cariche che, a norma dell’art.22 dello Statuto 
Federale, partecipano all’assemblea senza diritto al voto. 

 
Di conseguenza alle modifiche apportate vengono predisposti nuovi elenchi, relativi a: 
 Società aventi diritto al voto; 
 Società non aventi diritto al voto; 
 Tecnici aventi diritto al voto  

Quest’ultimo elenco viene modificato con l’attribuzione di 42 voti per ciascun 
Tecnico poiché con la modifica del totale dei voti pari a 37350,  l’inserimento di un 
nuovo tecnico (Marco Vezzoli) e la cancellazione dei tecnici sopra indicati, il 10%  da 
ripartire per ogni tecnico produce l’attribuzione sopra indicata. 

 


