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           Roma, 8 settembre 2016  

 
           - ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE 
           - AL CONSIGLIO FEDERALE 
           - AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
               - AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI 
           - AI DELEGATI REGIONALI 
 

              Loro indirizzi 
 
 

COMUNICATO FEDERALE N. 13 – QUADRIENNIO OLIMPICO 2013-2016 
 

 

9 a ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
 

Il Consiglio Federale, riunitosi a Roma in data 20 maggio 2016, ha indetto, ai sensi 
dell’Articolo16 comma 3 – dello Statuto Federale, la 9a ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 
ELETTIVA, che avrà luogo a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel (Via Aurelia n. 619), domenica 
20 novembre 2016. 
 

1. Diritto di voto  
 

Nel riportare la Classifica Generale definitiva – delle Associazioni/Società Sportive affiliate alla 
FIPE (di seguito  indicate come Società Sportive) – del quadriennio olimpico 2013/2016 (con 
l’assegnazione di voti per la partecipazione all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva), si 
rappresenta che hanno acquisito il diritto al voto di base le Associazioni/Società Sportive che 
hanno maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data del 20 novembre 
2016, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo 
di anzianità di affiliazione, abbiano partecipato ad almeno una gara (che dia diritto almeno al voto 
di base) tra quelle inserite nel Calendario Nazionale Federale e nel Programma Attività Agonistica 
Federale, deliberati dal Consiglio Federale.  

Alle Società Sportive che hanno acquisito il diritto al voto di base, sono stati attribuiti anche i 
seguenti voti plurimi in base alla Classifica Generale delle Società Sportive del quadriennio 
olimpico 2013-2016, limitatamente alle gare delle discipline ricomprese al comma 3 dell’Art. 13 
dello Statuto Federale: 

 

dal     1° al     10° posto   19 voti; 
dal    11° al     20°    “   16 voti; 
dal   21° al     30°    “   14 voti; 
dal   31° al     50°    “   12 voti; 
dal   51° al     70°    “  10 voti;  
dal   71° al     90°    “     8 voti; 
dal             91° al   110°   “             6 voti; 
dal           111° al   130°   “             4 voti;  
dal           131° al   150°   “             2 voti; 
dal           151° posto in poi   1 voto. 

 

Alle Società Sportive classificate a pari punti (con altra o più Società Sportive) al 10°, 20°, 30°, 
50°, 70°, 90°, 110°, 130° e 150°, è stato assegnato il numero dei voti spettanti alle posizioni di 
parità, nel rispetto di quanto indicato al comma 2 dell’Articolo 13 dello Statuto Federale. 
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2. Diritto di partecipazione  

 

Hanno diritto di prendere parte ai lavori dell’Assemblea i Presidenti Sociali (o i loro Delegati 
della stessa Società Sportiva), i Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti degli Insegnanti 
Tecnici (maggiorenni e 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 effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario 
Generale, ai Presidenti dei Comitati Regionali ed ai Delegati Regionali, 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. 

 

Ciascun Delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento valido. 
 

 

N.B. 
 

Ricordiamo che non è consentito ricoprire la carica di componente dell’organo direttivo (o di 
Delegato dell’Amministratore Unico) in più di una Società Sportiva FIPE. 
 

Ricordiamo, inoltre, che le norme vigenti stabiliscono che ogni soggetto (in occasione delle 
Assemblee Federali) può esercitare il diritto di voto per una sola componente/categoria.  
Pertanto, il Presidente/Legale Rappresentante e il Consigliere/Delegato di una Società 
Sportiva non possono ricoprire contestualmente la carica di “Rappresentante Atleti” e/o di 
“Rappresentante Insegnanti Tecnici” in una o più Società Sportive FIPE.  
Allo stesso tempo, quindi: 
 il Rappresentante degli “Atleti” (eletto dall’Assemblea Sociale di categoria e in regola con il 

proprio Tesseramento) non può ricoprire – contestualmente – la carica di 
“Presidente/Legale Rappresentante” o di “Consigliere/Delegato” o di “Rappresentante 
dei Tecnici” in una o più Società Sportive FIPE; 
 il Rappresentante dei “Tecnici” (eletto dall’Assemblea Sociale di categoria e in regola con il 

proprio Tesseramento) non può ricoprire – contestualmente – la carica di 
“Presidente/Legale Rappresentante” o di “Consigliere/Delegato” o di “Rappresentante 
degli Atleti” in una o più Società Sportive FIPE. 

La Società Sportiva che dovesse trovarsi in una delle condizioni sopra descritte e che dovesse 
manifestare l’intenzione di partecipare (con tutte le tre componenti) all’Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva, è tenuta – prima dello svolgimento della stessa ed in tempo utile per 
consentire le opportune verifiche – a far pervenire alla Segreteria Federale apposita nota scritta 
(su carta intestata del Sodalizio Sportivo) con la quale si comunica (nel rispetto delle vigenti 
norme federali) la sostituzione (… o le sostituzioni …) intervenuta/e in seno al Consiglio Direttivo 
e/o in seno ai Rappresentanti degli Atleti e/o ai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.   
 

 
3.a) 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;  
 

oppure 
 

 il Presidente (od un Suo delegato: Vicepresidente o Consigliere Sociale, ad esclusione dei 
Rappresentanti Atleti e Insegnanti Tecnici) di un’altra Società Sportiva (avente diritto di 
voto) della stessa Regione, purché regolarmente tesserati alla FIPE. 
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 Ogni Presidente (o suo Delegato) partecipante all’Assemblea può ricevere il numero  
massimo di n. 3 deleghe 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 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 devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento di riconoscimento 
valido del Delegante. 

 

 Le deleghe devono essere presentate utilizzando esclusivamente il Modello allegato 
(in dotazione solo alle Società Sportive aventi diritto di voto) 

 

 
3. 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 Federale entro le ore 14.00 di giovedì 20 ottobre 2016, 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. 

 
4. Norme per le candidature  

 

5.a) - 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: 

 

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 
superiori ad un anno; 

- non abbiano riportato nell’ultimo decennio (a partire dal 2007 compreso), salvo riabilitazione, 
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte 
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 
Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; 

- non abbiano subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme 
Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

- abbiano maturato un’anzianità di tesseramento, nell’ultimo decennio (a partire dal 2007 
compreso), di almeno 2 anni. Per quanto riguarda gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici, possono 
candidarsi coloro che siano in attività o siano stati tesserati alla Federazione per almeno due 
anni nell’ultimo decennio  (a partire dal 2007 compreso), nell’ambito della specifica categoria; 

- per gli Atleti, inoltre, possono candidarsi tutti coloro che abbiano partecipato, nell’arco di due 
anni nell’ultimo decennio (a partire dal 2007 compreso), almeno ad una delle seguenti 
competizioni: 
. Campionati Italiani Assoluti e di classe di Pesistica Olimpia; 
. Coppe Italia di Pesistica Olimpica; 
. Criterium Universitario e Master di Pesistica Olimpica; 
. Finali Nazionali di Distensione su Panca, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di  
  Ferro, Palestriadi e Powergames. 

 

Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o 
prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione della 
Federazione. 
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Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il 
CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione 
Sportiva o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.  

Per l’eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l’iscrizione all’Albo 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili; possono 
candidarsi anche persone non tesserate alla Federazione. 

 

La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, 
anche di uno dei requisiti sopra elencati, comporta l’immediata decadenza dalla rispettiva 
carica. 
 

5.b - Presentazione delle candidature  
 

Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.  
 

La lettera di candidatura, debitamente sottoscritta e contenente la dichiarazione dell’interessato 
di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto Federale, deve pervenire - unitamente alle 
proposte di candidatura - alla Segreteria Federale (Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma) entro le ore 
24.00 di venerdì 21 ottobre 2016, con plico raccomandato o con Corriere o tramite consegna a 
mano, utilizzando esclusivamente i Modelli allegati al presente Comunicato. 

È da intendersi a carico degli interessati l’onere di assicurarsi che i documenti arrivino 
per tempo (entro il termine sopra indicato). 

 

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 l’atto di pubblicazione della Segreteria Federale è ammesso ricorso (da depositare – a 
mezzo Raccomandata, PEC o a mano – presso la Segreteria Federale), entro cinque giorni, al 
Tribunale Federale. 

 

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. 

 

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando esclusivamente il 
Modello allegato  (in dotazione solo alle Società Sportive aventi diritto di voto). 

 

       Il Segretario Generale 
          Francesco Bonincontro 

 
 

Allegati vari 
 
 

 
 
 
 

N.B. 
Le Società Sportive aventi diritto di partecipazione e di voto (indicate nella “Classifica” allegata) 
riceveranno – con spedizione successiva – la Cartolina di convocazione, unitamente alle informazioni 
logistiche (ivi compreso il “Modulo Prenotazione Hotel”) e le modalità di rimborso. 
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