ALLEGATO B
Norme ed Informazioni
40^ Assemblea Nazionale FIPAV – Bellaria Igea M. (Rn) domenica 7 dicembre 2008
La partecipazione e le modalità di svolgimento dell’Assemblea sono disciplinate dallo
Statuto e dal “Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee
Federali”.
Di seguito vengono citati gli articoli di riferimento.
1. Partecipazione all’Assemblea e diritto di voto
Statuto - articolo 27.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articolo 7, comma 2; articolo 9, commi 2 e 3.
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.
- TASSATIVAMENTE OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE LA VERIFICA ALLEGATA AD OGNI DELEGA È NECESSARIO PRODURRE COPIA LEGGIBILE
DI
VALIDO
DOCUMENTO
DI
RICONOSCIMENTO
DEL
LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SODALIZIO.

2. Diritto di voto
Statuto - articolo 29
Si rammenta che:
• la stagione sportiva tenuta in considerazione ai fini della partecipazione all’attività
sportiva e per il computo dei voti supplementari è quella 2007/2008;
• in sede assembleare, per eliminare i decimali dai conteggi, le quote di voto attribuite
ai tre rappresentanti delle società e riportate sulle “attestazioni” saranno moltiplicate
per dieci.
3. Verifica Poteri e Commissione Scrutinio
Statuto - articolo 30, comma 4.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali –
articoli 17, 21, 23 e 27
Si rammenta che:
 La verifica poteri si terrà presso la sede dell’Assemblea e la Commissione
opererà dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di sabato 6 dicembre 2008 e dalle ore
8.00 di domenica 7 dicembre 2008.

1

4. Validità della costituzione dell’Assemblea ed approvazione delle delibere
Statuto - articolo 28, articolo 30.
5. Rappresentanti atleti/e e Rappresentanti tecnici
Statuto - articolo 27, commi 1 e 2.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articolo 4 e 10.
Si rammenta che:
• i rappresentanti atleti/e e tecnici che possono prendere parte alla Assemblea
Federale sono coloro che risultano iscritti nel relativo Albo Federale disponibile
presso la sede federale, nonché presso le sedi periferiche FIPAV ed inserito,
unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul sito internet ufficiale
della FIPAV. L’Albo è stato redatto sulla base delle nomine effettuate all’interno
delle società e comunicate alla FIPAV tramite l’invio del verbale di nomina;
• le società che ancora non avessero provveduto o nelle quali gli iscritti
nell’Albo Federale siano decaduti, per qualsiasi motivo, devono procedere,
prima della celebrazione dell’Assemblea Federale, all’individuazione dei
rappresentanti atleti/e e tecnici tesserati, inviando il relativo verbale (modello
R) tramite il tesseramento on line;
6. Deleghe
Statuto - articolo 27, commi 1 e 2.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articolo 7, comma 2; articolo 9, commi 2 e 3.
7. Candidature e modalità delle votazioni
Statuto - articolo 22, comma 2; articolo 23.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articoli 19 e 21.
•

In base al dettato dell’art. 22 Statuto Federale cap. 2 ciascun tesserato, in possesso
dei requisiti indicati all’art. 23 dello Statuto Federale potrà presentare la propria
candidatura ad una sola carica elettiva o provinciale o regionale o nazionale, fino
alle ore 12.00 del settimo giorno antecedente l’inizio del periodo fissato per lo
svolgimento delle assemblee territoriali (art. 54 Statuto Federale comma 5),
ovvero fino alle ore 12.00 di venerdì 31 ottobre 2008, (l’inizio del periodo fissato
per lo svolgimento delle assemblee territoriali in base al già citato articolo dello
Statuto Federale è il 7 novembre e termina il 30 novembre 2008) con le seguenti
modalità:

•

CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI
Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso la Segreteria Generale FIPAV
via Vitorchiano 107/109 00189 Roma.
Le candidature alle cariche nazionali devono essere inviate allegando la
documentazione prevista dall’art. 22 Statuto Federale cap. 2 comma 2 e seguente;
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Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR
(in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano
presso la sede federale.
Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento
di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all’invio.
•

CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI
Possono pervenire entro il termine di cui sopra presso la sede del rispettivo
Comitato Regionale.
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR
(in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano
presso la sede del rispettivo Comitato Regionale.
Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento
di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all’invio.

•

CANDIDATURE ALLE CARICHE PROVINCIALI
Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso le sedi dei Comitati Regionali
competenti per territorio.
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR
(in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano
presso la sede del Comitato Regionale competente per territorio.
Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento
di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all’invio.
DDDDDDDD

Si ricorda che i candidati alle cariche elettive nonché i soggetti indicati nel comma
4 dell’art. 27 Statuto federale NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCIETÀ O
ASSOCIAZIONI NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER DELEGA (art. 27 Statuto federale comma
2).
Per tutte le informazioni logistiche è possibile far riferimento ai rispettivi
Comitati Territoriali.
LO STATUTO, IL REGOLAMENTO ORGANICO – NORME PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI E L’ELENCO DEI VOTI
ASSEMBLEARI SONO INTEGRALMENTE RIPORTATI SUL SITO FEDERALE
WWW.FEDERVOLLEY.IT
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