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BARI, 06/08/2020 

        

Alle Associazioni/Società Sportive aventi diritto di voto 

 

e p.c.  Alla Segreteria Federale         

 

Loro indirizzi 

 

CONVOCAZIONE IV^ ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
 

Il Presidente Regionale Regionale – ai sensi dell’Art. 25 (comma 4) dello Statuto Federale – convoca la IV^ Assemblea 

Regionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale Puglia. L’Assemblea avrà luogo 

domenica 18 ottobre 2020 a Bari (RM) presso l’Hotel Majesty , sito in Via G. Gentile, 97/B, alle ore 9.30 in prima 

convocazione e, occorrendo, alle ore 10.30 in seconda convocazione, per la discussione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura dei lavori; 

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

• Presidente Regionale; 

• n. 4 Componenti del Consiglio Regionale, di cui: 

. n. 2 (due) eletti dai Presidenti dell’Associazioni/Società Sportive;   

 . n. 1 (uno) eletto dai Rappresentati degli Atleti;  

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

3. Varie ed eventuali. 

Programma orario 

1.a) Operazioni di Verifica dei Poteri 

Le operazioni di verifica dei poteri avranno luogo presso l’Hotel Majesty come di seguito specificato: 

Domenica 18 ottobre 2020:        dalle ore 7:30  alle ore 9:00 
 

1.b) Svolgimento  

I Lavori Assembleari avranno inizio in prima convocazione alle ore 9:30 (con la presenza di almeno la metà degli aventi 

diritto di voto, presenti effettivamente o per delega) e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10.30 (a condizione 

che siano accreditati almeno il 25% degli aventi diritto di voto. Ai fini del computo del quorum si considera solo la presenza dei 

Presidenti di Società o loro Delegati, e non quella dei Rappresentanti Tecnici e Atleti). 
 

Diritto di voto  

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

definitiva allegata delle Stagioni Sportive concluse 2017/2018/2019 della Regione (pubblicata sul sito federale da lunedì 

27/07/2020 al seguente link 

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/gare/classifiche_societa/Assemblea%202020/Classifiche%20Region

ali%20Assemblea%202020%20DEF.pdf ).  
 

Diritto di partecipazione  

Hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea, i Presidenti/Legali Rappresentanti delle Società (o i loro Delegati 

della stessa Società Sportiva), i Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici (maggiorenni e regolarmente tesserati 

alla FIPE, nelle rispettive categorie di appartenenza) delle Società Sportive aventi diritto di voto, oltre al Presidente del 

Comitato Regionale, ai Componenti del Consiglio Regionali, ai Delegati Provinciali ed ai Membri d’Onore del 

Comitato Regionale, senza diritto di voto. 

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. 

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

avranno ancora regolarizzato la Riaffiliazione per l’anno in corso alla data di celebrazione dell’Assemblea (in Classifica 

con un *)  

 

http://www.federpesistica.it/classifiche-definitive-nazionale-regionali-delle-societa-sportive-2017-2019/
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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 e, 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 facoltà di modificare i propri 

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

comunicazione alla Segreteria Federale. 
 

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.  
 

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 (per la sola carica di Presidente del Comitato) - alla Segreteria Federale, entro le ore 17.00 di 

domenica 13 settembre2020: 

▪ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere postale al seguente indirizzo: Viale Tiziano, 70 – 00196 

Roma; in tal caso farà fede la data del timbro postale di arrivo; 

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 nulle. 

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 7 (sette) giorni dalla pubblicazione 

sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale 

del CONI e scaricabile al seguente link 

file:///C:/Users/EasyWL_2/Downloads/Regolamento%20procedure%20impugnazione%20avverso%20Tabelle%20voti%2

0e%20Candidature%20art.%206.1.6%20Principi%20Fond.%20Statuti%20FSA-DSA(1).pdf  

Il ricorso deve essere presentato utilizzando il seguente indirizzo PEC: 

giustiziasportiva@pec.federpesistica.it 

“Si ricorda che la candidatura alla carica di Presidente di Comitato Regionale deve essere proposta da 

almeno il 25% delle Società Sportive aventi diritto di voto (con arrotondamento per eccesso), che 

corrispondono alla data odierna a 17 proposte di candidatura”; Le lettere di candidatura pervenute in 

modo differente saranno considerate nulle.” 
 

Ciascuna Società Sportiva avente diritto di voto può proporre (utilizzando il Mod. “C”) un solo candidato per la carica 

di Presidente del Comitato Regionale. 

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

proponente.  
 

Deleghe  

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

a rappresentarli: 
 

Per le sole ASD: 

• 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. 
 

Per tutte le Società (ASD/SSD): 

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

Tecnici) di un’altra Società Sportiva (avente diritto di voto), purché regolarmente tesserati alla FIPE. 

Ogni Presidente (o suo Delegato) partecipante all’Assemblea può ricevere il numero massimo di  n. 2 deleghe 

dai Presidenti di altre Società Sportive (aventi diritto di voto) della stessa Regione.  
 

▪ 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  

http://www.pesistica.org/public/file_manager/ARCHIVIO/fipe/f.i.pe/carte_federali/Statuto%20FIPE%20(14%20maggio%202020).pdf
mailto:segreteria@pec.federpesistica.it
http://www.federpesistica.it/
https://www.coni.it/it/documenti/category/15-regolamenti-e-circolari.html?download=386:regolamentazione-ricorsi-tabella-voti-e-candidature
file:///C:/Users/EasyWL_2/Downloads/Regolamento%20procedure%20impugnazione%20avverso%20Tabelle%20voti%20e%20Candidature%20art.%206.1.6%20Principi%20Fond.%20Statuti%20FSA-DSA(1).pdf
file:///C:/Users/EasyWL_2/Downloads/Regolamento%20procedure%20impugnazione%20avverso%20Tabelle%20voti%20e%20Candidature%20art.%206.1.6%20Principi%20Fond.%20Statuti%20FSA-DSA(1).pdf
mailto:giustiziasportiva@pec.federpesistica.it
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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 Regionale, i membri del Consiglio Regionale 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. 

 

Conferma obbligatoria per la partecipazione all’Assemblea     

Nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, ed ai fini della 

migliore organizzazione dell’evento, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di 

distanziamento sociale, si rende necessario, per tutti coloro che intendono presenziare, confermare 

obbligatoriamente la propria partecipazione all’Assemblea, utilizzando l’apposito Modello “D” allegato. 

La conferma di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il  13 settembre 2020 inviando alla Segreteria del 

Comitato Regionale il predetto Modello “D” (all’indirizzo e-mail: puglia@federpesistica). 
 

Presentazione degli argomenti da discutere nelle “Varie ed eventuali” 

Coloro che intendano presentare un argomento da discutere nelle “Varie ed eventuali” devono far pervenire il testo 

alla Segreteria del Comitato Regionale (all’indirizzo e-mail: puglia@federpesistica) entro e non oltre  le  ore  

14.00  di lunedì  5 ottobre 2020, per consentire di valutare per tempo la pertinenza degli argomenti e di 

predisporre la eventuale documentazione necessaria. 

Gli argomenti presentati dopo il suddetto termine non saranno presi in considerazione. 

 

 

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

Cordiali saluti 

 

 

       Il Presidente Regionale 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


