
Segreteria Generale 

Prot. n. 2953/UM/bd Roma, 7 agosto 2020 

- Alle Società affiliate

- Ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici

Sportivi o loro supplenti

e, p.c.- Al Presidente Onorario 

- Ai Sigg. Componenti il Consiglio Federale

- Ai Sigg. Componenti il Collegio

Nazionali dei Revisori dei Conti

- - Ai Sigg. Componenti gli Organi di Giustizia

- Ai Comitati Regionali FIPSAS

- Ai Comitati Provinciali

- Ai Delegati Provinciali

- Alle Sezioni Provinciali

_______________________________

Oggetto: Assemblea Nazionale Straordinaria - Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Presidente Federale ha disposto la convocazione 

dell’Assemblea Nazionale: in seduta Straordinaria per le modifiche dello Statuto e in seduta Ordinaria elettiva per 

l’elezione del Presidente federale, del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, dei 9 Consiglieri 

Federali in rappresentanza degli Affiliati e dei 5 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici 

Sportivi. Le Assemblee in oggetto si svolgeranno a Rimini presso il Palacongressi - Via della Fiera 23 - 47923 

Rimini (RN) - il giorno 25 ottobre 2020 alle ore 9.00 in 1^ convocazione ed alle ore 10.00 in 2^ convocazione. 

Si rimettono in allegato: 

A) Straordinaria

1) Modifiche Statuto federale (da scaricare al seguente link https://bit.ly/33zmRuS);

B) Ordinaria

1) convocazione della Assemblea Nazionale (All. 1);

2) facsimile della candidatura a Presidente Federale (All. 2);

3) facsimile della candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati (All. 3);

4) facsimile della candidatura a Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti (All. 4);

5) facsimile della candidatura a Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici Sportivi (All. 5);

6) facsimile della candidatura a Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (All. 6);

7) nota esplicativa per le operazioni di voto (All. 7);

8) elenco degli Affiliati aventi diritto a voto (da scaricare al seguente link https://bit.ly/3fyqKlW). Si

ricorda che detto elenco potrebbe non essere completo e definitivo perché integrabile da eventuali

riaffiliazioni che si concretizzassero prima del 25 ottobre 2020;

9) scheda per prenotazione alberghiera (All. 9).

NB: La dichiarazione di voto di un Presidente di Società oppure la delega di un Presidente di Società a un 

membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al Presidente o delegato di un’altra Società 

dovranno essere personalmente scaricate, in originale, da ciascun Presidente, tenuto conto che la 

dichiarazione di voto è personalizzata da un esclusivo codice a barre diverso per ciascuna Società. 

Ciascun Presidente dovrà perciò scaricare all’interno della propria scheda anagrafica del SIF (Sistema 

Informatico Federale) la dichiarazione di voto o la scheda per le deleghe, che sarà disponibile a partire 

dal 21 settembre 2020. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente Federale 

Prof. Ugo Matteoli 

https://bit.ly/33zmRuS
https://bit.ly/3fyqKlW


 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA E ORDINARIA ELETTIVA 

Rimini, 25 ottobre 2020 

 

L’Assemblea Nazionale - in seduta Straordinaria e in seduta Ordinaria elettiva è convocata in Rimini 

presso il Palacongressi - Via della Fiera 23 - 47923 Rimini (RN) - per il giorno 25 ottobre 2020 alle ore 

9.00 in 1^ convocazione ed alle ore 10.00 in 2^ convocazione, con il seguente: 

 

ORDINE DEI LAVORI 
 

Parte preliminare: 

- Apertura dei lavori della Commissione Verifica Poteri e accreditamento degli aventi diritto a voto; 

- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri; 

- Apertura dell’Assemblea; 

- Costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 

- Insediamento della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Straordinaria 

1) Esame ed approvazione delle modifiche statutarie; 

2) Mandato al Presidente Federale ad apportare allo Statuto le modifiche che il CONI e/o i 

Ministeri interessati dovessero dichiarare necessarie per la sua approvazione. 

 

Ordinaria 

1) Onorificenze “Una Vita per la FIPSAS”; 

2) Relazione del Presidente: 

a) sull’attività tecnico-sportiva svolta e sui risultati sportivi conseguiti nel quadriennio 2016-

2020; 

b) sul bilancio programmatico di indirizzo dell’Organo di amministrazione; 

3) Elezione del Presidente federale; 

4) Elezione dei 5 Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi; 

5) Elezione dei 9 Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati; 

6) Elezione del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili. 

 

Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri si insedierà a Rimini il giorno 23 ottobre 2020 presso una sala del 

Palacongressi - Via della Fiera 23 - 47923 Rimini (RN) - dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e, nella stessa 

sede, dalle ore 8.00 del 24 ottobre fino all’inizio delle operazioni di voto. 

 

In ogni caso le operazioni assembleari saranno svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di 

pubblica sicurezza. 

 

 

 

 Il Presidente Federale 

 Prof. Ugo Matteoli 

 

 

 

ALL. 1 



 
 

 C.I.P.S.    C.O.N.I. C.M.A.S. 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

  
 Alla Segreteria Generale 

 F.I.P.S.A.S. 

 Viale Tiziano, 70 

 00196 Roma 

 
Oggetto: Presentazione candidatura a Presidente federale  
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ............................................... il …………....... 

residente a ..................................................Prov…....... in Via/Piazza ........................................................................... 

Tess. Fed. n. …………………. presenta la propria candidatura alla carica di Presidente Federale. 

 

Data............................          In fede 
 

 

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

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 dello Statuto Federale il sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 

2) maggiore età; 

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno; 

4) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline 

sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

5) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e 

dell’elezione; 

6) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A; 

7) non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta 

in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 
 

Data............................          In fede 
 

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

 

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero. 
 

Data............................          In fede 
 

Il presente modulo deve PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 

posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla Segreteria generale 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020. In caso di 

invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 

 

ALL. 2 



 
 

 C.I.P.S.    C.O.N.I. C.M.A.S. 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

 
 Alla Segreteria Generale 

 F.I.P.S.A.S. 

 Viale Tiziano, 70 

 00196 Roma 

 
Oggetto: Presentazione candidatura a Consigliere federale in rappresentanza degli Affiliati 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ............................................... il …………....... 

residente a ..................................................Prov…....... in Via/Piazza ........................................................................... 

Tess. Fed. n. …………..…. di genere Maschile              Femminile            presenta la propria candidatura alla 

carica di Consigliere federale in rappresentanza degli Affiliati, 

 

Data............................          In fede 
 

 

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

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 dello Statuto Federale il sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 

2) maggiore età; 

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno; 

4) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline 

sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

5) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e 

dell’elezione; 

6) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A; 

7) non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta 

in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 
 

Data............................          In fede 
 

 

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

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero. 
 

Data............................          In fede 
 

Il presente modulo deve PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 

posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla Segreteria generale 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020. In caso di 

invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 

 

ALL. 3 
 



 
 

 C.I.P.S.      C.O.N.I. C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 
 Alla Segreteria Generale 

 F.I.P.S.A.S. 

 Viale Tiziano, 70 

 00196 Roma 

 
Oggetto: Presentazione candidatura a Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ nato/a a ........................................ il …………......... 

residente a ..................................................Prov…....... in Via/Piazza ........................................................................... 

Tess. Fed. n. …………………. di genere maschile           femminile           presenta la propria candidatura alla 

carica di Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti del Settore Pesca di Superficie. 

 

Data............................          In fede 
 

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

Il/la sottoscritto/a, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 dello Statuto Federale, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. maggiore età; 

3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

4. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 

sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

5. essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e 

dell’elezione; 

6. non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.; 

7. non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8. non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta 

in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 

Dichiara inoltre di essere in attività o di essere stato tesserato per almeno due anni alla Federazione nella 

qualifica di Atleta, nell’ultimo decennio. 

Dichiara infine di essere in possesso della Tessera Atleta 2020. 
 

 

Data............................          In fede 
 

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

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero. 
 

Data............................          In fede 
 

Il presente modulo deve PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 

posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla Segreteria generale 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020. In caso di 

invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 
 

ALL. 4 



 
 

 C.I.P.S.      C.O.N.I. C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 
 Alla Segreteria Generale 

 F.I.P.S.A.S. 

 Viale Tiziano, 70 

 00196 Roma 

 
Oggetto: Presentazione candidatura a Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici Sportivi 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ nato/a a ........................................ il …………......... 

residente a ..................................................Prov…....... in Via/Piazza ........................................................................... 

Tess. Fed. n. ………………. di genere maschile             femminile             presenta la propria candidatura alla 

carica di Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici Sportivi per il Settore Attività Subacquee e 

Nuoto Pinnato. 

Data............................          In fede 
 

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

Il/la sottoscritto/a, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 dello Statuto Federale, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. maggiore età; 

3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

4. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 

sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

5. essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e 

dell’elezione; 

6. non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.; 

7. non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8. non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta 

in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 

Dichiara inoltre di essere in attività o di essere stato tesserato per almeno due anni alla Federazione nella 

qualifica di Tecnico sportivo, nell’ultimo decennio. 

Dichiara infine di essere in possesso di un brevetto Tecnico e di essere iscritto nel relativo Albo. 
 

 

 

Data............................          In fede 
 

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

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero. 
 

Data............................          In fede 
 

Il presente modulo deve PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 

posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla Segreteria generale 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020. In caso di 

invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 
 

ALL. 5 



 
 

 C.I.P.S.      C.O.N.I. C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 
 Alla Segreteria Generale 

 F.I.P.S.A.S. 

 Viale Tiziano, 70 

 00196 Roma 
 

 

 

Oggetto: Presentazione candidatura a Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ nato/a a ........................................ il …………......... 

residente a ..................................................Prov…....... in Via/Piazza ........................................................................... 

presenta la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 
 

 

Data............................          In fede 
 

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

 
Il/la sottoscritto/a, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 dello Statuto Federale, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. maggiore età; 

3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

4. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 

sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali 

riconosciuti; 

5. di essere iscritto all’ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori 

dei Conti e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.S.A.S.; 

6. non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.; 

7. non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline 

Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8. non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta 

in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S. 

 

Data............................          In fede 
 

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

 

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero. 
 

Data............................          In fede 
 

Il presente modulo deve PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di 

posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla Segreteria generale 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2020. In caso di 

invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di arrivo. 

 

ALL. 6 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 

 

NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO NELL’ASSEMBLEA 

NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 

 
La presente nota non costituisce fonte normativa bensì mera riproduzione delle disposizioni 

Statutarie e del Regolamento Organico 

 

 

 

 

 

Costituzione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva 
 

L’Assemblea Nazionale è costituita dai: 

a) Presidenti di Società e di Associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia 

membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato; 

b) Delegati di Atleti e di Tecnici Sportivi, eletti nell’ambito di ciascuna Regione, o loro Supplenti. 
 

I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo della stessa Società 

devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con l’apposita dichiarazione per il diritto al 

voto debitamente firmata. Ciascun Presidente deve scaricare in originale la dichiarazione di voto 

dalla propria scheda anagrafica dal Sistema Informatico Federale. Questa sarà disponibile a 

partire dal 21 settembre 2020. 

 

Deleghe 
 

Ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio 

direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore di n. 5 deleghe oltre la propria. 

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’Associazione o della Società sportiva 

delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale 

rappresentante della stessa; la denominazione dell’Associazione o della Società sportiva delegata, nonché 

le generalità del legale rappresentante della stessa. 
 

Ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il 

diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati. 
 

I Delegati di Atleti e Tecnici Sportivi non possono essere portatori di alcuna delega. Per questo 

motivo un eventuale assente potrà essere sostituito soltanto da uno dei supplenti eletti nella competente 

Assemblea di Categoria regionale. 
 

Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le 

“Società” rappresentate devono essere regolarmente affiliate per l’anno 2020. 

 

Validità delle Assemblee Nazionali 
 

L’Assemblea Nazionale Straordinaria e quella Ordinaria elettiva sono valide, in 1^ convocazione, con la 

presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e in 2^ convocazione con la presenza di almeno 1/3 

degli aventi diritto a voto. Le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti. 

 

 



 

 

Candidature 
 

Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 

2) maggiore età; 

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad 

un anno; 

4) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, 

delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi 

sportivi internazionali riconosciuti; 

5) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della 

candidatura e dell’elezione; 

6) non aver subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.; 

7) non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le 

Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso; 

8) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o 

imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegate alla gestione 

della F.I.P.S.A.S. 
 

Gli Atleti devono, inoltre, essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione per almeno due anni 

nella loro qualifica, nell’ultimo decennio. I Tecnici sportivi devono essere in attività o essere stati 

tesserati per almeno due anni alla Federazione nella loro qualifica, nell’ultimo decennio. 
 

I candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’ordine 

degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti; gli stessi 

possono scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.S.A.S. 
 

Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una 

carica federale. 
 

Nelle elezioni alle cariche federali, con esclusione di quella a Presidente Federale, si applica l’istituto 

della maggioranza relativa. 
 

Le candidature devono PERVENIRE IN ORIGINALE a mezzo lettera raccomandata A/R o a 

mezzo di posta certificata (all’indirizzo e-mail segreteriafipsas@pcert.it) ovvero con consegna alla 

Segreteria generale - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - entro e non oltre il 15 

SETTEMBRE 2020. In caso di invio tramite ufficio postale farà fede la data del timbro postale di 

arrivo. Le candidature devono essere compilate sugli appositi moduli (All. 2-6). E’ 

ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, PENA INAMMISSIBILITÀ, CHE LE TRE PARTI DI 

CIASCUNA CANDIDATURA SIANO A FIRMA AUTOGRAFA DEL CANDIDATO (TRE 

FIRME). 
 

Diritto a voto 
 

In base alla delibera assunta dal Consiglio Nazionale CONI, nella riunione del 5 agosto 2020, è riconosciuto 

il voto di base alle affiliate che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti 

la data di celebrazione dell’Assemblea elettiva e a condizione che abbiano svolto, con carattere 

continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni 

sportive precedenti lo svolgimento dell’Assemblea (stagioni sportive 2018-2019 - 2019 e/o 2019/2020 - 

2020 e/o 2020/2021 - 2021 a seconda della data di convocazione dell’Assemblea). 

 

Il predetto diritto di voto è riconosciuto ai Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il 

C.O.N.I. ai sensi dell’art. 6 della legge 78/2000, nonché alle Associazioni e alle Società che risultano 

iscritte al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 

 

 



 

 

Nell’Assemblea Nazionale elettiva: 

a) il Presidente federale e il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono eletti da 

tutti i soggetti costituenti l’Assemblea Nazionale previsti dall’art. 19 dello Statuto secondo 

comma; la dichiarazione di voto di un Presidente di Società oppure la delega di un 

Presidente di Società a un membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al 

Presidente o delegato di un’altra Società dovranno essere personalmente scaricate, in 

originale, da ciascun Presidente, tenuto conto che la dichiarazione di voto è personalizzata 

da un esclusivo codice a barre diverso per ciascuna Società. Ciascun Presidente dovrà 

scaricare all’interno della propria scheda anagrafica del SIF la dichiarazione di voto o la 

scheda per le deleghe, che sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2020. 

b) i 9 Consiglieri federali rappresentanti degli affiliati, di cui all’art. 31.5 dello Statuto lettera a), 

sono eletti dai Presidenti delle Società e di Associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro 

delegato che sia membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato; 

c) i 5 Consiglieri federali rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, di cui all’art. 31.5 dello 

Statuto lettera b) sono eletti dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi nel rispetto della 

seguente ripartizione: 

- 3 Atleti, di cui uno di genere diverso, provenienti dal Settore Pesca di Superficie; 

- 2 Tecnici sportivi, uno per genere, provenienti dal Settore Attività Subacquee e Nuoto 

Pinnato. 
 

Il Presidente federale, i Consiglieri federali e i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e 

degli Organi di Giustizia Sportiva, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare 

Società direttamente o per delega e partecipano all’Assemblea senza diritto di voto. 
 

Ai sensi dell’art.19, comma 7 dello Statuto, è preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia 

stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall’attività per un periodo 

superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di 

riaffiliazione e di tesseramento. 
 

POSSIBILITA'/IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE IL DIRITTO A VOTO NELLE ASSEMBLEE FEDERALI 

Ruolo 1 Ruolo 2 Esito 

Delegato degli Atleti/Tecnici votante in 

Assemblea Nazionale 

Presidente/Consigliere di Società votante in 

Assemblea Nazionale 
IMPOSSIBILE 

Candidato in una Assemblea federale Votante nella stessa Assemblea a cui è candidato IMPOSSIBILE 

Candidato a Consigliere degli Affiliati  in 

Assemblea Nazionale  

Presidente di Società votante in Assemblea di 

Settore 
POSSIBILE 

Delegato Atleti/Tecnici votante in 

Assemblea Nazionale 

Presidente/Consigliere di Società votante in 

Assemblea di Settore 
POSSIBILE 

Membro di un Comitato di Settore 
Presidente di Società votante in Assemblea 

Nazionale 
POSSIBILE 

Presidente/Consigliere di ASD Sezione 

Provinciale 
Votante alle varie Assemblee federali POSSIBILE 

 

Verifica Poteri 
 

Il Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o i membri del Consiglio direttivo 

della stessa e i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi devono presentarsi alla Commissione Verifica 

Poteri esibendo: 

- la tessera federale in corso di validità; 

- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità; 

- la dichiarazione di voto su carta intestata dell’Associazione o della Società sportiva delegante e 

contenente a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale 

rappresentante della stessa; la denominazione dell’Associazione o della Società sportiva delegata 

nonché le generalità del legale rappresentante della stessa; 

 

 



 

- la tessera Atleta 2020, se Delegato degli Atleti; 

- il Brevetto Tecnico, se Delegato dei Tecnici Sportivi. 

 

LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI SOPRA DETTI NON CONSENTIRÀ LA 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E QUINDI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

VOTO. 

 

Votazioni e risultati 
 

Tutte le elezioni alle cariche federali, centrali e territoriali, avvengono, con voto segreto, esercitato in forma 

elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il 

rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta 

Nazionale del C.O.N.I. Le votazioni sono distinte e successive per ciascun Organo. L’orario di inizio e 

termine di ciascuna votazione sarà stabilito dall’Assemblea elettiva.  
 

Per l’elezione del Presidente federale valgono le norme riportate all’art. 26.2, 26.3 e 28 dello Statuto. Negli 

altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa 

ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria 

un’ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti. 
 

Nella elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà 

essere espressa una sola preferenza. 
 

Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all’art. 31.5 lett. a) dello Statuto, non potranno, in nessun caso, 

essere espresse preferenze in numero superiore a quattro. 
 

Nella elezione dei Consiglieri federali di cui all’art. 31.5 lett. b) dello Statuto, non potranno, in nessun caso, 

essere espresse preferenze in numero superiore a due nella categoria degli Atleti e a una nella categoria dei 

Tecnici Sportivi. 

Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica. 
 

Votazioni e proclamazione degli eletti 
 

Il Presidente dell’Assemblea procede a proclamare nell’ordine il Presidente federale e, successivamente, i 

Consiglieri federali in quota Tecnici sportivi, i Consiglieri federali in quota Atleti e, infine, i Consiglieri 

federali in rappresentanza degli Affiliati. Al termine, provvede alla proclamazione del Presidente del 

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 
 

Nella proclamazione dei Consiglieri federali deve essere rispettato quanto riportato nell’art. 31.8 dello 

Statuto federale e cioè: “al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è 

garantita la presenza di consiglieri di genere diverso in misura non inferiore a un terzo del totale dei 

consiglieri. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali”. Quindi, tra i 14 Consiglieri federali 

che dovranno essere eletti ce ne devono essere almeno 4 di genere diverso. 
 

I 5 Consiglieri federali di cui all’art. 31.5, lettera b) dello Statuto sono eletti dai Delegati degli Atleti e 

Tecnici Sportivi o loro supplenti, secondo la categoria di appartenenza, ai sensi dell’art. 20, comma 4, dello 

Statuto federale. In ogni caso è assicurato il rispetto del principio di rappresentanza di genere di cui all’art. 31 

dello Statuto federale. Prima della proclamazione, il Presidente dell’Assemblea, una volta ricevuti gli esiti 

dello spoglio per l’elezione di tutti i consiglieri, verifica il rispetto della misura di cui in precedenza. 

I 9 Consiglieri federali di cui all’art. 31.5, lettera a) dello Statuto sono eletti da tutti i Presidenti degli 

Affiliati o da un loro delegato. La composizione dei Consiglieri in quota Affiliati, tenuto conto del numero e 

della composizione dei Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici sportivi, deve assicurare il 

rispetto del principio di genere di cui all’art. 31 dello Statuto federale. 
 

Incompatibilità 
 

La qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all’art. 18.1 lettera A), è incompatibile con 

qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione e con la carica di Delegato 

regionale o provinciale e di Presidente delle Sezioni di cui all’art. 62. 

 



Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia 

Sportiva Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, nell’ambito 

della F.I.P.S.A.S. 

La carica di Consigliere Federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva 

Nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. 

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono perciò essere dichiarati decaduti 

coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, 

con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. 

Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve 

prendere parte alle une o agli altri. 

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto 

ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di 

incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta 

posteriormente. 

INCOMPATIBILITA'/COMPATIBILITA' DI RUOLI FEDERALI 

Ruolo 1 Ruolo 2 Esito 

Presidente/Consigliere di ASD Presidente/Consigliere di altra ASD INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere di ASD Presidente/Consigliere di ASD Sezione Provinciale INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere Federale Presidente/Consigliere di ASD INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere Federale 
Presidente/Consigliere di Comitato 

Regionale/Provinciale 
INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere Federale Delegato Regionale/Provinciale INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere Federale Tecnico Sportivo Federale in attività INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere Federale Giudice di Gara in attività INCOMPATIBILI 

Presidente/Consigliere del Comitato 

Regionale  
Consigliere Regionale Respons. Settore PS o SN INCOMPATIBILI 

Componente del Comitato di Settore PS o SN Giudice di Gara in attività COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere del Comitato 

Regionale  
Componente del Comitato di Settore PS o SN COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere della ASD Sezione 

Provinciale 
Presidente/Consigliere del Comitato Regionale COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere ASD 
Presidente/Consigliere del Comitato 

Regionale/Provinciale 
COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere ASD Membro del Comitato di Settore COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere del  Comitato 

Provinciale 
Consigliere Regionale Resp. Settore PS o SN COMPATIBILI 

Presidente/Consigliere del Comitato 

Provinciale 
Presidente/Consigliere del Comitato Regionale COMPATIBILI 

Responsabile  Regionale di Settore PS o SN Componente del Comitato di Settore PS o SN COMPATIBILI 

Cordiali saluti. 

Il Presidente Federale 

Prof. Ugo Matteoli 

ALL. 7 



ASSEMBLEE ELETTIVE FIPSAS 

Rimini, 24 – 25 Ottobre 2020 

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Inviare la scheda compilata e contabile bonifico al centro prenotazioni entro il 10. 09. 20: 

TONI HOTELS – ref. Gabriella Vitri - mail  office@tonihotels.it  - telefono 0541 381588 

Il sottoscritto* ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo* …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………….. E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 
PRESIDENTE SOCIETA’ AFFILIATA □ DELEGATO DEGLI ATLETI  □ 
CONSIGLIERE SOCIETA’ AFFILIATA □ DELEGATO DEI TECNICI SPORTIVI □ 
 

Dati per fatturazione (se richiesta)   
Ragione Sociale………………………………………………………….…………………………………………………………..…  
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Partita IVA ………………………………………………………………. Cod. SDI……………..………………………………… 

 

Desidera prenotare una camera presso gli hotels convenzionati per l’Assemblea: 

Data di Arrivo* …………………………………. Data di Partenza* ………………………………………………………….. 

CATEGORIA SCELTA     □   3 STELLE                 □   4 STELLE  

Seguirà mail con conferma della prenotazione e indicazione dell’Hotel assegnato.  

TIPO CAMERA*       □ singola                □ matrimoniale            □ camera a 2 letti per 2 persone 

 □  CENA   del 24 ottobre     n. persone ____      presso LITORANEO SUITE HOTEL  (fino a 200 persone) 

 INTOLLERANZE / DIETE PARTICOLARI___________________________________________  

 
QUOTAZIONI  (IVA 10% inclusa)  Valide per gli hotel selezionati dall’organizzazione 
  
HOTEL  4 Stelle □  CAMERA SINGOLA  in BB   Euro  55,00  

□  CAMERA DOPPIA    in BB   Euro 75,00 
Tassa di soggiorno   -   da pagare in loco in hotel al check out 

 
HOTEL  3 Stelle □  CAMERA SINGOLA  in BB   Euro  45,00  

□  CAMERA DOPPIA    in BB   Euro 65,00 
Tassa di soggiorno    -   da pagare in loco in hotel al check out 

 
CENA DEL 24/10 Euro  25,00 per persona (Acqua minerale, vino del territorio e caffè incl.)  
Menù degustazione 4 portate:  Antipasto, Primo, Secondo con contorno, Dessert   
 

MODALITA’ DI  CONFERMA E GARANZIA DI PRENOTAZIONE:   Con l’invio della scheda, siamo a 
richiedere il totale prepagamento dei servizi scelti (camera + eventuale cena del 24 ottobre) nei 
seguenti modi: 
 

.  BONIFICO BANCARIO   al momento della prenotazione al seguente  
IBAN: IT27O 05387 24206 000000 573958  Beneficiario: Toni Hotels snc – Causale versamento: 
INTESTATARIO SCHEDA - assemblea FIPSAS (prenotazioni valide solo se complete di pagamento). 
 

 EVENTUALI CANCELLAZIONI VERRANNO TRATTATE NEL SEGUENTE MODO: 
- 50% di penale per cancellazioni fatte entro il  15/10/20  (inclusi servizi di ristorazione) 
- 100% di penale per cancellazioni fatte dal 16/10/20 o no show (inclusi servizi di Ristorazione) 

mailto:office@tonihotels.it
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