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2) Nuovi Modelli 
- “S1/1” – Le ASD/SSD possono indicare (nell’apposito nuovo spazio del Modello S1/1 di Affiliazione/Riaffiliazione) 

i dati di un’eventuale Sede Distaccata, che può essere ubicata anche in altra città e/o in altra Regione, ma 
che – in ogni caso – dovrà risultare avere la stessa sede legale (nonché lo stesso Codice Federale). 

-  “S1/2” –  A partire dall’anno sportivo 2016, il Consiglio Direttivo di un’Associazione Sportiva (… o Consiglio 
di Amministrazione, per quanto concerne le Società Sportive …) può essere composto da un minimo di 3 membri.  

 

Pertanto - per perfezionare la domanda di 1^ Affiliazione o di Riaffiliazione alla FIPE - nel nuovo Modello S1/2 
devono essere riportati unicamente i dati del Presidente/Legale Rappresentante e dei due 
Consiglieri/Delegati  (avendo cura di riportare anche i dati dell’Insegnante Tecnico Responsabile). 

- “STA” – Le ASD/SSD possono segnalare alla Segreteria Federale (tramite il nuovo Modello STA) se – oltre 
all’Insegnante Tecnico Responsabile – all’interno della propria palestra prestano la loro opera altri Tecnici 
(regolarmente Tesserati alla FIPE), che possono ricevere autorizzazione ad accompagnare in sede di gara gli 
Atleti Agonisti e a ricevere l’eventuale rimborso (nel rispetto delle modalità indicate nel Programma Attività 
Agonistica Federale). 

 

3) “Rappresentante Atleti”  e  “Rappresentante Insegnanti Tecnici” 
Ricordiamo che il “Rappresentante Atleti”  e  il “Rappresentante Insegnanti Tecnici” devono essere eletti (per 
l’intero quadriennio olimpico) dalle rispettive Assemblee Sociali di categoria; gli stessi sono legittimati alla 
partecipazione alle “Assemblee Nazionali/Regionali Federali”, fermo restando il rispettivo Tesseramento alla FIPE 
nella specifica categoria di appartenenza. 
A partire dall’anno sportivo 2016 non è più richiesto di riportare - sul Modello “S1/2” di 
“Affiliazione/Riaffiliazione” -  i nominativi del “Rappresentante Atleti”  e del “Rappresentante 
Insegnanti Tecnici”. 
Allo stesso tempo, però, tenuto conto del ruolo fondamentale che gli stessi rivestono all’interno di una 
Associazione/Società Sportiva (con particolare riguardo al ruolo di elettorato attivo in occasione delle “Assemblee 
Nazionali/Regionali Federali”), restano in vigore i seguenti oneri a carico dei Sodalizi Sportivi: 
- per la 1^ Affiliazione, le ASD/SSD sono tenute a far pervenire i Verbali delle rispettive Assemblee di 

categoria, relative all’elezione – per l’intero quadriennio olimpico – dei Rappresentanti “Atleti” e degli 
“Insegnanti Tecnici” iscritti nell’Albo Federale (legittimati alla partecipazione alle Assemblee 
Nazionali/Regionali Federali) tesserati per la FIPE nelle specifiche categorie di appartenenza; 

- per la Riaffiliazione, la Segreteria Federale – salvo diversa comunicazione – continuerà a considerare valido il 
ruolo di “Rappr.te Atleti” e di “Rappr.te Insegnanti Tecnici” già comunicato - nel 2015 - da ciascuna ASD/SSD.  
Resta inteso che qualsiasi eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata – per iscritto – alla 
Federazione, avendo cura di specificare se trattasi di sostituzione legata a nuova Assemblea Sociale di 
categoria (e, nel tal caso, va allegato il relativo Verbale) o se, invece, trattasi di sostituzione con i supplenti eletti 
in occasione delle Assemblee Sociali Elettive o dal primo dei non eletti. 

4) Cariche Sociali  (con diritto di Voto alle Assemblee Nazionali/Regionali Federali) 
I Principi CONI stabiliscono che ogni soggetto (in occasione delle Assemblee Nazionali/Regionali Federali) può 
esercitare il diritto di voto per una sola componente/categoria.  
Pertanto, il Presidente di Associazione/Società Sportiva può continuare ad essere l’Insegnante Tecnico 
Responsabile (da indicare nel modulo di Affiliazione), ma non può ricoprire contestualmente la carica di 
“Rappresentante Atleti” e/o di “Rappresentante Insegnanti Tecnici”.  
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 Associazioni/Società Sportive ; 
 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 Associazioni/Società Sportive  

 

N.B. - Le Associazioni/Società sportive che dovessero trovarsi in una delle condizioni sopra descritte e che 
dovessero manifestare l’intenzione di partecipare (con tutte le tre componenti) ad una futura Assemblea 
Nazionale/Regionale Federale, saranno tenute – prima dello svolgimento della stessa – 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. 


