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Roma, 22 Novembre 2022
−

−
−
−
−
−

Ai Signori Presidenti degli associati alla FIPAV
e per il loro tramite ai:
• Rappresentanti degli atleti
• Rappresentanti dei tecnici
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Presidenti degli Organi di Giustizia
Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali
Ai Presidenti dei Comitati Periferici FIPAV

LORO SEDI
OGGETTO: CONVOCAZIONE 46° ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA FIPAV PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO
FEDERALE
IL PRESIDENTE
-

Visti gli artt. 24 e 25 dello Statuto Federale;
Visto il “Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”;
Visto l’art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27 (in S.O. n.
16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
Vista la delibera del Consiglio Federale, n° 167/2022 adottata in data 17 Novembre 2022:
CONVOCA

-

La 46° Assemblea Nazionale Straordinaria FIPAV per le modifiche allo Statuto federale per il giorno Domenica
22 Gennaio 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed alle ore 12.00 in seconda convocazione, a Roma,
presso la Sala Conferenze – Stadio Olimpico, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario;
Discussione e deliberazione delle modifiche degli articoli nn. 10 bis, 10 ter e 69 dello Statuto Federale, come da
testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convocazione;
Deliberazioni eventuali e conseguenti al nuovo assetto statutario;
Varie ed eventuali.

Eventuali altri punti all’O.d.G., in base al comma 4 art. 24 dello Statuto Federale, potranno essere inseriti
suppletivamente su proposta di almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla presente
convocazione.
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 17 del “Regolamento Organico - Norme per
lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è disponibile presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche
FIPAV ed è inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul sito ufficiale federale.
Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al paragrafo precedente, e riportato
nella attestazione per estratto che deve essere stampata dal portale federale nella sezione “tesseramento on line”, a
partire dal 9 Gennaio 2023.
Gli associati aventi diritto a voto, secondo la previsione dell’art. 18 “Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento
delle Assemblee Federali” possono fare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall’elenco ufficiale dei voti
entro e non oltre 7 giorni successivi alla pubblicazione della tabella voti.

In base alla previsione dell’art. 28, comma 6, lett. b dello Statuto Federale - “Assemblea Nazionale: diritto di voto” –
ultimo comma, nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi
per l’intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale. Pertanto i rappresentanti Atleti e
Tecnici non hanno diritto di voto nell’Assemblea in oggetto.
Le operazioni di verifica poteri avranno inizio presso la sede assembleare dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di Sabato 21
Gennaio 2023 e dalle ore 8.00 di Domenica 22 Gennaio 2023.
Agli associati affiliati che, pur non avendo i requisiti previsti dall’art. 28 Statuto Federale comma 1, non hanno maturato
il diritto al voto, viene ugualmente inviato l’avviso di convocazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Giuseppe Manfredi

ALLEGATI
−
Proposta di modifica statutaria;
−
Norme ed informazioni 46° Assemblea Nazionale;
−
Elenco ufficiale dei voti.

