PROCEDURA PER
L’ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
A DISTANZA
CON ISTITUZIONE
DI SEGGI ELETTORALI REGIONALI
(aggiornamento del 12/01/2021)

1.

PREMESSA

−

In base all’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), le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché'
siano individuati sistemi che

consentano

di identificare con certezza i partecipanti nonché' adeguata

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
−

Alla luce della norma statale sopra indicata, preso atto del persistere della situazione emergenziale e delle
obiettive difficoltà organizzative e rischi per la salute che la celebrazioni presenza dell’Assemblea Nazionale
elettiva delle FIPAV comporterebbe, in considerazione dell’elevatissimo numero di aventi diritto (4.024 società
affiliate 183.426 atleti 14.797 tecnici), il Consiglio Federale, nella riunione del 22 Dicembre 2020 con la delibera
n. 213/2020 ha stabilito che, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico delle
Assemblee Federali, e per la sola occasione del rinnovo delle cariche elettive nazionali per il quadriennio 20212024, la fase elettorale si svolgerà sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, il quale,
unitamente alla delibera citata, è stato inviato al CONI per l’approvazione.

2.

DISPOSIZIONI GENERALI

−

Art.1 – La sede fisica di convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva è fissata in Roma, presso la sede
federale sita in Via Vitorchiano, 81/87, salvo diverse necessità organizzative. In tale sede sarà dichiarata aperta
l’Assemblea e saranno svolte le operazioni preliminari di insediamento dell’Ufficio di Presidenza assembleare;
nella medesima sede saranno gestiti i sistemi informatizzati per l’accreditamento degli aventi diritto. Ciascuna
sede regionale sarà collegata in videoconferenza con la sede centrale della Assemblea;

−

Art.2 – Presso ciascun Comitato Regionale è istituita una sezione distaccata della Commissioni Verifica Poteri,
costituita da almeno tre componenti di cui, di norma, almeno un dipendente della FIPAV e almeno un
professionista iscritto all’albo e laureato in discipline economico-giuridiche (avvocato, magistrato, notaio,
commercialista). La nomina della sezione distaccata della CVP è effettuata dal Consiglio Federale, o su delega
dello stesso, dal Presidente Federale. Esaurite le operazioni di accreditamento, la CVP assume la funzione di
Commissione Scrutinio, con l’incarico di garantire la regolarità delle operazioni di voto ai sensi degli articoli
successivi.

−

Art.3 – Presso le sedi definite da ciascun Comitato Regionale è istituito un seggio elettorale per l’Assemblea
Nazionale Elettiva. L’organizzazione del seggio deve rispettare le prescrizioni di legge per la tutela della salute
dei partecipanti e dovrà essere in costante collegamento video con la sede centrale. Gli aventi diritto al voto
dovranno recarsi presso il seggio elettorale regionale, muniti di un documento valido di identità, per le
operazioni di accreditamento e di verifica del diritto al voto. Ogni seggio elettorale dovrà essere dotato di un

numero di cabine elettorali proporzionato al numero degli aventi diritto iscritti negli elenchi dei votanti e di
una urna per ogni carica che verrà votata in cui saranno depositate tutte le schede elettorali.
−

Art.4 – In base alle diverse esigenze organizzative, i Comitati potranno effettuare la propria Assemblea
Regionale Elettiva nella stessa giornata del 7 Marzo 2021, ovvero in altra data antecedente, fermo restando
l’obbligo di garantire quanto previsto dal presente Regolamento per lo svolgimento delle votazioni per
l’Assemblea Nazionale.

−

Art.5 – La Segreteria Generale fornirà alla sezione distaccata della CVP che sarà presente presso ciascun
Comitato:
•

Gli elenchi aggiornati degli aventi diritto a voto, nonché le schede elettorali per le votazioni nel numero
necessario e congruo rispetto il numero dei Delegati aventi diritto al voto sul territorio. Le schede
avranno colore diverso per ogni carica da eleggere e dovranno essere opportunamente timbrate dalla
sezione distaccata della CVP.

•

Il protocollo a cui attenersi per procedere alle operazioni di voto che definisca le misure di prevenzione
e tutela anti COVID-19 da osservare per garantire la salute di tutti i soggetti coinvolti in osservanza
alle disposizioni delle Autorità governative;

•

Gli schemi dei verbali per le operazioni di accreditamento e per le operazioni di voto decentrate.

3.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

−

Art.6 – Per inderogabili ragioni organizzative, le operazioni di verifica poteri, indipendenti da quelle per le
Assemblea Regionali, se tenute nella stessa occasione, dovranno essere improrogabilmente iniziate il giorno 6
Marzo 2021 alle ore 15.00 e terminate alle ore 12.30 del giorno 7 Marzo 2021. Oltre tale orario eventuali
delegati potranno partecipare all’Assemblea ma non esercitare il diritto di voto.

−

Art.7 - L’inizio dell’Assemblea, una volta accertato il quorum previsto da parte della Commissione Verifica
Poteri, avverrà dopo l’avvio del collegamento in video conferenza. Il Presidente Federale aprirà
contestualmente i lavori assembleari delle tre Assemblee (società, atleti, tecnici) procedendo alla costituzione
dell’Ufficio di Presidenza: Presidente, Vicepresidente e Segretario delle Assemblee. Il Presidente delle
Assemblee provvederà alla costituzione della Commissione Scrutinio che effettuerà le operazioni di scrutinio
presso la sede centrale, come previsto al successivo art. 9.

−

Art.8 - Durante tutta l’Assemblea sarà mantenuto il collegamento in video conferenza con tutte le sedi dei
Comitati Regionali in cui si svolgeranno le operazioni di voto. In caso di eventuali problemi o guasti tecnici al
sistema di video conferenza, il Presidente dell’Assemblea potrà valutare la possibilità di continuare la riunione
mediante sistemi alternativi, anche di collegamento telefonico. All’apertura delle votazioni, la Commissione
Scrutinio in ciascuna sede regionale consegnerà le schede elettorali. L’ordine delle votazioni sarà quello
chiamato dal Presidente dell’Assemblea. Al termine delle procedure di votazione, la Commissione Scrutinio
procederà a sigillare le urne ed a consegnare, unitamente ai verbali debitamente compilati e sottoscritti, tutta
la documentazione ad un corriere per la spedizione presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano, 81/87, salvo diverse

necessità organizzative. L’Assemblea generale elettiva, a questo punto, così come quella degli atleti e dei
tecnici, sono da intendersi sospese e rinviate al giorno di apertura delle urne e seguirà la procedura prevista
nell’articolo seguente.
−

Art.9 - Il giorno 10 Marzo 2021, salvo diverse necessità organizzative, il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario dell’Assemblea, in collegamento via streaming sui canali istituzionali federali, riaprono i lavori
dell’Assemblea Ordinaria Elettiva. La Commissione Scrutinio procede alle operazioni di scrutinio, provvedendo
ad aprire le urne una alla volta avendo cura di verificare e mostrare che siano ben sigillate e di aprirle e vuotare
il contenuto in altre urne dedicate e divise per carica elettiva al fine di garantire l’impossibilità di
predeterminare la provenienza delle schede. Si procederà allo spoglio delle schede, seguendo l’ordine previsto
dallo Statuto Federale. Considerata la straordinarietà ed eccezionalità della procedura, in caso di parità tra due
o più candidati, in deroga all’art. 29 comma 4 dello Statuto Federale, non si procederà alla votazione di
ballottaggio, ma sarà data preferenza al candidato con maggiore anzianità di tesseramento federale, e, in caso
di ulteriore parità, al candidato più anziano per età anagrafica. Al termine di ciascuno scrutinio il Presidente
dell’Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti e, all’esito di tutte le proclamazioni, dichiarerà chiusa
l’Assemblea.

