ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 2023
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO FEDERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI, ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI UTILI

LA PARTECIPAZIONE E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE SONO DISCIPLINATE:
‒
‒
‒

DALLO STATUTO,
DAL “REGOLAMENTO ORGANICO – NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI”
DALLA “PROCEDURA PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA A DISTANZA CON ISTITUZIONE DI SEGGI
ELETTORALI REGIONALI”.

Al fine di render più agevoli le procedure e gli adempimenti consequenziali, si riportano, di seguito, i riferimenti
normativi più importanti.
SI PRECISA CHE IL PRESENTE TESTO NON SOSTITUISCE NÉ PREVALE SULLE NORME STATUTARIE E
REGOLAMENTARI, MA COSTITUISCE UNICAMENTE UNO STRUMENTO DI CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE.

1. Partecipazione all’Assemblea e diritto di voto
−

Statuto Federale:
• Articoli 26, 28.

−

Regolamento Organico:
• Articolo 7, commi 2 e 3;
• Articolo 9, commi 2 e 3.

− Statuto Federale: Art. 26-Assemblea Nazionale: partecipazione
Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:
• un valido documento di identità personale;
• l’attestazione per estratto dei voti esprimibili stampato dal portale federale nella sezione tesseramento
on line;
• eventuali altre deleghe.
− Statuto Federale: Art. 28-Assemblea Nazionale: diritto di voto
Si rammenta che:
• la stagione sportiva tenuta in considerazione ai fini della partecipazione all’attività sportiva e per il
computo dei voti supplementari è la 2021/2022;
• Assemblea Nazionale: diritto di voto – capitolo 6, lettera b, 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”.
Si ricorda pertanto che, in occasione della 46^ Assemblea, i rappresentanti Atleti e Tecnici non hanno diritto di
voto.

2. Deleghe
−

Statuto Federale:
• Articolo 26, commi 1, 2.

−

Regolamento Organico:
• Articolo 7, commi 2 e 3;
• Articolo 9, commi 2 e 3.

Un sodalizio può essere rappresentato da un Delegato purché sia inserito nel Consiglio Direttivo dello stesso e risulti
tesserato per la corrente stagione sportiva, fermo restando il potere di delega interna ed esterna del sodalizio. Una
Società, in ogni ciclo Assembleare, può essere rappresentata da un diverso dirigente (purché sia inserito nel Consiglio
Direttivo della medesima). È eventualmente accettata la delega anche ad altri Dirigenti del sodalizio (DDI).
Il Legale Rappresentante di ogni società o associazione sportiva avente diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale
può farsi rappresentare da un altro partecipante della stessa categoria.
La delega del Legale Rappresentante ad altro componente del Consiglio Direttivo societario (delega “interna”) deve
essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante gli appositi moduli predisposti dalla FIPAV e resi disponibili
su www.federvolley.it, unitamente all’avviso di convocazione (art. 7 comma 2 del Regolamento Organico).

La delega di rappresentanza tra affiliati (delega “esterna”) deve essere conferita per iscritto e nominativamente
alla persona che partecipa all’Assemblea quale rappresentante dell’affiliato delegato, mediante gli appositi moduli
predisposti dalla FIPAV e resi disponibili su www.federvolley.it, unitamente all’avviso di convocazione (art. 9 comma 2
del Regolamento Organico).

•

Fac-simile Delega Assemblea Nazionale

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE ALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI,
UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA’.
L’ATTESTAZIONE PER ESTRATTO DEVE ESSERE STAMPATA DA www.federvolley.it SEZIONE TESSERAMENTO
ONLINE-SOCIETA’ E FIRMATA DIGITALMENTE TRAMITE IL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE.
La Commissione Verifiche Poteri potrà accettare gli attestati per estratto (deleghe) solo se riportano in basso a
sinistra il codice identificativo della firma digitale.

3. Verifica Poteri
−

Statuto Federale:
• Articolo 29, comma 5.

−

Regolamento Organico:
• Articoli 17, 21, 23, 27.
Si rammenta che la verifica poteri si terrà presso la sede dell’Assemblea e la Commissione opererà dalle ore 16.00
alle ore 20.00 di Sabato 21 Gennaio 2023 e dalle ore 8.00 di Domenica 22 Gennaio 2023.

4. Validità della costituzione dell’Assemblea
−

Statuto Federale:
• Articolo 27, 29, 67.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea si fa riferimento all’art. 27 dello Statuto Federale e art. 40 del
Regolamento Organico comma 1: l'Assemblea Nazionale è validamente costituita:
• In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
• In seconda convocazione, in base all’art. 67 dello Statuto Federale, lo stesso può essere modificato soltanto
con deliberazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria, con presenza di almeno un terzo degli aventi diritto
di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Ufficio di Presidenza
−

Regolamento Organico:
• Articolo 23.

Constata la validità della costituzione dell’Assemblea, il Presidente Federale in carica, assumendo
provvisoriamente la presidenza dell’Assemblea, dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, composto da un
Presidente e da un Vice Presidente. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea vengono assunte d’ufficio dal Segretario
Generale della FIPAV.

6. Votazioni
−

Statuto Federale:
• Articolo 25, comma 2, lett. b.
• Articolo 28, comma 6, lett. b.

−

Regolamento Organico:
• Articolo 25, commi 1, 2, 3.

La votazione avverrà verosimilmente, e salvo diverse comunicazioni, con pulsantiera elettronica.
In sede assembleare le quote di voto attribuite ai rappresentanti delle società e riportate sulle “attestazioni”
saranno moltiplicate per dieci.
Per le Assemblee Nazionali Straordinarie vale il principio dell’attribuzione dei voti secondo le seguenti modalità:
• 100% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S).
Le modalità di voto saranno chiaramente illustrate agli elettori.
FAC-SIMILE PULSANTIERA

7. Scrutinio
Il sistema elettronico raccoglierà tutte le preferenze pervenute e procederà alla visualizzazione del responso.
Al termine, il Presidente dell’Assemblea procederà alla proclamazione del responso, quindi, terminata la procedura,
a dichiarare chiusa l’Assemblea.
Tutta la documentazione per lo svolgimento delle Assemblee Federali e l’elenco dei voti assembleari sono
integralmente riportati sul sito federale www.federvolley.it.
Le attestazioni per estratto (deleghe) saranno disponibili, nel profilo societario del tesseramento on line, a partire
da Lunedì 9 Gennaio 2023.

