ALLEGATO B

NORME ED INFORMAZIONI

42^ Assemblea Nazionale FIPAV – Bellaria Igea Marina (Rn)
domenica 9 dicembre 2012
La partecipazione e le modalità di svolgimento dell’Assemblea sono disciplinate dallo
Statuto e dal “Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee
Federali”.
Si fa presente che questo testo non sostituisce né prevale sulle norme statutarie e
regolamentari ma costituisce unicamente uno strumento di consultazione.
Di seguito vengono citati gli articoli di riferimento.
1. Partecipazione all’Assemblea e diritto di voto
Statuto - articolo 26.
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.
2. Diritto di voto
Statuto - articolo 28
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 2011/2012;
• 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. Votazioni
Statuto - articolo 25 comma 2 lett. b;
R.O.
- articolo 25 comma 2 - 3;
4. Verifica Poteri e Commissione Scrutinio
Statuto - articolo 29, comma 5.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali –
articoli 17, 21, 23 e 27
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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 8 dicembre 2012 e dalle ore
8.00 di domenica 9 dicembre 2012.
5.

Validità della costituzione dell’Assemblea ed approvazione delle delibere
− Statuto - articolo 27, comma 1;
articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4;

6.

Rappresentanti atleti/e e Rappresentanti tecnici
− Statuto - articolo 26, comma 1.
− Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articoli 4 e 10.

Per i rappresentanti tecnici ed atleti la società regolarmente affiliata nella stagione
2012/2013 effettua l’aggiornamento dei rappresentati tecnici ed atleti con il dispositivo di
firma digitale richiamando dal menù la funzione “rappresentanti tecnici ed atleti” (la società
deve verificare l’effettiva apposizione della firma digitale sotto la casella “firma”).
Art. 26 Assemblea Nazionale: partecipazione
….. omissis …..
I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante
alle categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici
partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella
sede
Art. 28 Assemblea Nazionale: diritto di voto
….. omissis …..
6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono
espressi:
a) per l’elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la
rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli
atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal
rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante
degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati
maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione
sportiva.
b) per l’elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza
legale per l’intera quota pari al cento per cento. ….. omissis ….. .
Art. 30 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione
1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli
atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai
tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.
….. omissis …..
Art. 31 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni
….. omissis …..
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3. Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto al
voto possono essere portatori di deleghe rilasciate nell’ambito della regione di
appartenenza in numero non superiore a tre.
7. Deleghe
Statuto - articolo 26, commi 1 e 2.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articolo 7, comma 2; articolo 9, commi 2 e 3.
8. Candidature
Statuto - articolo 21, comma 2; articolo 22.
Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali articoli 19.
•

In base al dettato dell’art. 21 Statuto Federale comma 2 ciascun tesserato, in
possesso dei requisiti indicati all’art. 22 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. 53 Statuto
Federale comma 3), ovvero fino alle ore 12.00 di venerdì 2 novembre 2012,
(l’inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali in base al
già citato articolo dello Statuto Federale è il 9 novembre e termina il 2 dicembre
2012) 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. 21 Statuto Federale comma 2;
Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR,
per corriere o con qualsiasi altro mezzo legale (in questo caso devono pervenire
entro il termine indicato) o presentate a mano presso la sede federale.
Le candidature possono essere anticipate, nel termine indicato, via fax al n.ro
06/33349429 (Segreteria Generale), allegando copia di un documento di identità e
depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all’invio.
Le candidature possono essere anticipate, nel termine indicato, via e mail,
esclusivamente
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
segreteria.generale@pec.federvolley.it e depositando comunque gli originali
entro i 5 giorni successivi all’invio.
Si ricorda che tale inoltro ha valore legale esclusivamente se anche il mittente
spedisce da posta elettronica certificata.
Le candidature dei rappresentanti degli atleti/e, non in attività,
dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione
dell’interessato/a di aver partecipato a competizioni almeno di livello
regionale per almeno due stagioni sportive nell’ultimo decennio.
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•

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
per corriere o con qualsiasi altro mezzo legale (in questi casi 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, al
rispettivo Comitato Regionale di appartenenza.

•

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
per corriere o con qualsiasi altro mezzo legale (in questi casi 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, al
rispettivo Comitato Regionale di appartenenza.


Si ricorda che i candidati alle cariche elettive, nelle rispettive Assemblee, nonché
i soggetti indicati nel comma 2 e 4 dell’art. 26 Statuto federale NON POSSONO
RAPPRESENTARE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER
DELEGA.
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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