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  Roma, 21 luglio 2020  

            

  Alle Associazioni/Società Sportive Affiliate 

  Al Consiglio Federale        

  Al Collegio dei Revisori dei Conti       

  Ai Rappresentanti delle OO.TT. 

 

                Loro indirizzi 

 

COMUNICATO FEDERALE N. 7 QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 

X ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
 

Il Consiglio Federale, riunitosi in data 17 luglio 2020, ha indetto – ai sensi dell’Art. 16 (comma 3) dello Statuto 

Federale – la X Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle Associazioni/Società Sportive della FIPE (per il 

rinnovo delle cariche del Presidente Federale, dei Componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti per il quadriennio 2021/2024). 

L’Assemblea Nazionale avrà luogo domenica 11 ottobre 2020 a Roma o Provincia, nella sede che verrà 

comunicata successivamente, alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10.00 in seconda 

convocazione, per la discussione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Apertura dei lavori; 

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea; 

3. Elezione con votazioni separate e successive ed a voto segreto per il Quadriennio 2021-2024, di: 

• Presidente della Federazione; 

• n. 10 Componenti del Consiglio Federale: 

 di cui n. 7 (sette) eletti dai Presidenti dell’Associazioni/Società Sportive;  

 n. 2 (due – un uomo e una donna) eletti dai Rappresentati degli Atleti;  

 n. 1 (uno) eletto dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici. 

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

4. Varie ed eventuali. 

 

NB: qualora l’eventuale protrarsi della pandemia da “COVID 19” comprometta, in tutto o in parte, il regolare 

svolgimento della X Assemblea Ordinaria Elettiva, la Federazione si riserva di prevedere differenti modalità 

organizzative e di partecipazione, delle quali sarà data comunque formale e tempestiva comunicazione. 

 

Diritto di voto  

All’Assemblea Nazionale possono partecipare con diritto di voto le Società di cui alla Classifica/Tabella Voti 

allegata (pubblicata sul sito federale da venerdì 17/07/2020 al seguente link), risultante dalla somma delle 

Classifiche annuali delle Società 2017/2018/2019. La Classifica della Stagione sportiva 2020 non è stata presa 

in considerazione in quanto non conclusa regolarmente per gli effetti dell’emergenza “Covid-19”.  

Avverso la tabella dei voti è ammessa impugnazione a pena di inammissibilità entro il 24 luglio 2020 alle 

ore 17.00, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del 

CONI e scaricabile al seguente link. 
Il ricorso deve essere presentato utilizzando il seguente indirizzo PEC: giustiziasportiva@pec.federpesistica.it. 

 

Diritto di partecipazione  

Hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea Nazionale i Presidenti Sociali (o i loro Delegati della stessa 

Società Sportiva), i Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici (maggiorenni e 
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regolarmente tesserati alla FIPE, nelle rispettive categorie di appartenenza) delle Società Sportive aventi diritto di 

voto, oltre al Presidente della Federazione, ai componenti del Consiglio Federale, ai componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali ed ai 

Delegati Provinciali di Aosta, Trento e Bolzano, il Presidente Onorario, i membri d’Onore ed i tesserati alla 

FIPE che ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali a cui la FIPE è affiliata.  

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di Riaffiliazione e Tesseramento 

preclude il diritto di partecipazione all’Assemblea. 

È, altresì, preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o 

inibizione in corso di esecuzione. 

E’, infine, preclusa la partecipazione all’Assemblea anche a quelle Società che, pur avendo acquisito diritto di 

voto, non hanno maturato i 12 mesi di anzianità alla data di celebrazione dell’Assemblea (in Classifica con un 

*) ed a quelle che alla stessa data non hanno ancora regolarizzato la Riaffiliazione per l’anno in corso (in 

Classifica con due **).  

 

N.B. Ricordiamo che non è consentito ricoprire la carica di componente dell’organo direttivo (o di 

Amministratore Unico nel caso di SSD) in più di una Società Sportiva affiliata alla FIPE ed inoltre che, ogni soggetto 

(in occasione delle Assemblee Federali) può esercitare il diritto di voto attivo per una sola componente/categoria.  

In ogni caso, prima dello svolgimento dell’Assemblea, le Società Sportive hanno diritto di modificare i propri 

componenti in seno al Consiglio Direttivo e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, dandone tempestiva 

comunicazione alla Segreteria Federale. 

 

Deleghe  

▪ I Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto, qualora siano impossibilitati a partecipare, 

possono delegare a rappresentarli: 

• il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente (ad esclusione dei rispettivi Rappresentanti 

Atleti e Insegnanti Tecnici) della propria Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla FIPE;  

• il Presidente (o un Suo delegato: Vicepresidente o Consigliere Sociale, ad esclusione dei 

Rappresentanti Atleti e Insegnanti Tecnici) di un’altra Società Sportiva, anche di Regioni diverse dalla 

propria (avente diritto di voto), purché regolarmente tesserati alla FIPE. 

Ogni Presidente (o suo Delegato) partecipante all’Assemblea può ricevere il numero massimo di n. 3 

deleghe dai Presidenti di altre Società Sportive, anche di Regioni diverse dalla propria (aventi diritto 

di voto). 

 

▪ Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti e quelli degli Insegnanti Tecnici; qualora 

gli stessi siano impossibilitati a partecipare all’Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti, 

eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non 

eletti. Nel caso in specie dovrà essere esibita, all’atto della Verifica dei Poteri, copia del Verbale dell’Assemblea 

Sociale attestante quanto sopra. 

 

▪ Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale uscente ed i candidati alle cariche elettive non 

possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega. 

 

▪ Le deleghe (Mod. A), redatte su carta intestata dell’associazione/società sportiva delegante, devono 

contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la fotocopia del documento di riconoscimento valido del 

Delegante. Inoltre, devono riportare la denominazione della società delegata nonché le generalità del legale 

rappresentante della stessa. 

 

Norme per le candidature  

Condizioni di eleggibilità  

Sono eleggibili alle cariche federali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni ed 

in regola con il tesseramento alla FIPE alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 14 dello Statuto Federale.  

 

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/f.i.pe/carte_federali/Statuto%20FIPE%20(14%20maggio%202020).pdf


 

3 

 

Presentazione delle candidature  

Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica. 

La lettera di candidatura (Mod. B), debitamente sottoscritta dall’interessato, deve pervenire - unitamente alle 

proposte di candidatura (Mod. C)- alla Segreteria Federale, entro le ore 17.00 di domenica 6 settembre 

2020: 

▪ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere postale o consegnata a mano (in orario di 

Ufficio) al seguente indirizzo: Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma; in tal caso farà fede la data del timbro 

postale di arrivo o quello di ricezione della Segreteria Federale; 

oppure 

▪ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.federpesistica.it (in tal 

caso si ricorda che anche la casella di posta elettronica del mittente deve essere certificata – pec). 

Le lettere di candidatura pervenute in modo differente saranno considerate inammissibili. 

L’eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale che provvede, entro i 

successivi cinque giorni, a pubblicare sul sito federale, www.federpesistica.it, la lista dei candidati.  

Avverso la candidatura è ammessa impugnazione, a pena di inammissibilità entro il 18 settembre 2020 alle 

ore 14.00, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del 

CONI e scaricabile al seguente link. 

Il ricorso deve essere presentato utilizzando il seguente indirizzo PEC: giustiziasportiva@pec.federpesistica.it 

 

Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive 

(rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante degli 

Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nelle specifiche votazioni: 

a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 25 Società Sportive ed equamente suddivise 

per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 5 Società Sportive per ciascuno dei 5 Comitati Regionali); 

b) per la carica di Consigliere Federale (Dirigente, Atleta ed Insegnante Tecnico), da almeno 15 Società 

Sportive ciascuno ed equamente suddivise per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 3 Società Sportive per 

ciascuno dei 5 Comitati Regionali). 

 

Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per 

ciascuna delle componenti (Presidente, Consigliere Dirigente, Consigliere Atleta, Consigliere Insegnante 

Tecnico). 

Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

del proponente.  

 

******************* 

Cordiali saluti 

 

       Il Segretario Generale 

          Francesco Bonincontro 
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