
 
 
 
 

 

CICLO ASSEMBLEARE 2021-2024 
 

F. A. Q. 
 

1. Sono stato eletto nel ciclo assembleare 2017-2020, ho raggiunto o superato il numero massimo di mandati 
e sono in carica per il presente mandato dall’11 Gennaio 2018 (entrata in vigore legge 8/2018): posso 
presentare candidatura per il ciclo assembleare 2021-2024? 

• Si, per tutti coloro che risultano già in carica e che hanno raggiunto o superato il numero massimo di 
mandati consentiti è possibile presentare per l’ultima volta regolare candidatura per la stessa carica 
elettiva nel ciclo assembleare 2021-2024. 

 
2. Sono stato eletto Presidente Federale/Periferico per 3 (o più) mandati, e sono in carica per il presente 

mandato dall’11 Gennaio 2018 (entrata in vigore legge 8/2018): per essere eletto Presidente anche nel 
quarto mandato quali percentuali di voto devo raggiungere? 

• Per risultare eletto nel quarto o successivo mandato deve essere raggiunto un quorum del 55% delle 
preferenze. 

 
3. Sono stato eletto per diversi mandati nel Comitato Provinciale; questi mandati vanno conteggiati ai fini del 

a presentazione di candidatura per il ciclo assembleare 2021-2024 per i Comitati Territoriali? 

• Si, è stato chiarito che i mandati svolti nei soppressi Comitati Provinciali sono cumulabili con i mandati 
svolti nei Comitati Territoriali. 

 
4. Sono stato eletto per 3 (o più) mandati, l’ultimo dei quali con un’Assemblea Straordinaria svoltasi dopo l’11 

Gennaio 2018 (entrata in vigore legge 8/2018): posso presentare candidatura? 

• No, se il limite massimo di mandati nella stessa carica è stato raggiunto con un mandato svolto in 
seguito a elezione in Assemblea Straordinaria durante il quadriennio 2021-2024 non è possibile 
presentare ulteriori candidature per quella stessa carica. 

 
5. Quanti voti può rappresentare al massimo ogni Società sportiva nell’Assemblea Nazionale? 

• Nessuna associazione o società sportiva può detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base 
(convenzionalmente portati a 400 con il sistema di conversione utilizzato). 

 
6. Quante deleghe esterne può rappresentare al massimo ogni società nell’Assemblea Nazionale? 

• Ogni società può rappresentare al massimo 5 deleghe esterne. 

 
7. I rappresentanti di Tecnici e Atleti possono essere delegati per l’elezione di Presidente, Vice Presidente, 

Consiglieri Federali e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti? 

• No, non è possibile. 

 
8. I rappresentanti di Tecnici e Atleti possono essere delegati per l’elezione dei rispettivi Consiglieri Tecnici e 

Atleti? 

• Si, rappresentando un massimo di 3 deleghe. 

  



 

 
 
 

9. Il Legale Rappresentante di una società è candidato come Consigliere, può votare come rappresentante della 
sua società? 

• No, in tale evenienza potrà essere data delega interna ad un componente del consiglio direttivo. 

 
10. Il rappresentante dei Tecnici o degli Atleti di una società è candidato come Consigliere: può votare come 

rappresentante della sua società? 

• No, può partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto e senza rappresentare alcuna società. 

 
11. Quando è possibile celebrare le Assemblee Periferiche? 

• In qualunque giorno del periodo dal 15 al 28 Febbraio 2021, con l’unica eccezione dell’Election Day 
riservato esclusivamente ai Comitati Regionali: in questo caso è possibile celebrare l’Assemblea del 
Comitato Regionale nella mattina del 7 Marzo 2021, in orario antecedente quello previsto per l’inizio 
dell’Assemblea Nazionale, ed assicurando in ogni caso tutto quanto richiesto per la regolare 
celebrazione dell’Assemblea Nazionale. 
Laddove l’Assemblea Regionale, non si svolgesse con formula Election Day (7 marzo 2021), la stessa si 
dovrà svolgere durante il periodo previsto per le Assemblee Periferiche dal 15 al 28 Febbraio 2021, 
rispettando comunque l’ordine di svolgimento che prevede prima la celebrazione di tutte le 
Assemblee Elettive Territoriali e poi quella Regionale. 

 
12. Per l’elezione a Rappresentante del CONI Regionale è indispensabile la candidatura a Presidente del 

rispettivo Comitato Regionale? 

• No, basta seguire le indicazioni richieste nella specifica sezione del sito CONI. 

 
13. Come posso presentare la mia candidatura alle cariche elettive nazionali? 

• Le candidature devono pervenire entro il 30 Gennaio 2021, ore 12.00 a pena di irricevibilità e, anche 
in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, possono essere: 

o Depositate direttamente presso la Segreteria Generale – Via Vitorchiano, 81/87 – 00189 – 
Roma; 

o Inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere; 
o Inviate in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo candidature.nazionali@fipav.legalmail.it, 
inviata da casella di posta elettronica certificata; 

o Inviate in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a 
mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all’indirizzo segreteria@federvolley.it; In caso di invio 
mediante Posta Elettronica Ordinaria, la Segreteria Generale non assume alcuna 
responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva ricezione. 

 
14. Come posso presentare la mia candidatura alle cariche elettive periferiche? 

• Le candidature devono pervenire entro il 30 Gennaio 2021, ore 12.00 a pena di irricevibilità e, anche 
in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, possono essere: 

o Depositate direttamente presso la Segreteria Generale – Via Vitorchiano, 81/87 – 00189 – 
Roma; 

o Inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere; 
o Inviate in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo candidature.periferiche@fipav.legalmail.it, 
inviata da casella di posta elettronica certificata; 

o Inviate in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a 
mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all’indirizzo segreteria@federvolley.it; In caso di invio 
mediante Posta Elettronica Ordinaria, la Segreteria Generale non assume alcuna 
responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva ricezione. 
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15. Sono attualmente in carica come Presidente/Vice Presidente/Consigliere/Revisore Nazionale/Periferico: 
devo essere ritesserato in altro ruolo/qualifica (ad esempio Dirigente/Atleta/Arbitro/etc) per poter 
presentare validamente la mia candidatura per il ciclo assembleare 2021/2024? 

 
• Non è necessario in quanto i ruoli elettivi attualmente ricoperti sono equivalenti al tesseramento in 

altri ruoli/qualifiche. 

 
 

16. A chi può essere rilasciata la delega interna da parte del Presidente della Società? 

• Sulla base di quanto disposto dagli art. 24 comma 5 e art. 26 commi 1 e 2 dello Statuto Federale, in 
applicazione del principio della “massima rappresentatività”, come già accaduto nelle precedenti 
edizioni delle Assemblee Elettive Nazionali e Periferiche, si conferma che anche i dirigenti 
regolarmente tesserati in qualità di "DDS" e “DDI”, oltre a "DVP e "DCN", possono essere delegati dal 
Presidente a rappresentare, in sede assembleare, la società di appartenenza. 




