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SVOLGIMENTO IV ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA 
Hotel Colombo (Roma) 

 

 
 
PROGRAMMA LAVORI DELL’ASSEMBLEA 
 
Venerdì pomeriggio 11 settembre 
 
dalle h. 17.00 Arrivo dei Delegati 
h. 18.00  Insediamento della Commissione Verifica Poteri  
 
 
Sabato mattina 12 settembre 
 
Ore   07.30 Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FINP – 1° Convocazione 
 
Ore   10.30 Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FINP – 2° Convocazione  
 

-  Costituzione Assemblea e nomina del Presidente dell’Assemblea; 

- Saluto eventuali Autorità presenti; 

- Introduzione ai lavori del Presidente federale uscente e verifica del bilancio 
programmatico approvato per il quadriennio 2017-2020 e relativa presa d’atto; 

 
Ore 11.00    Presentazione dei Candidati secondo il seguente ordine: 

-  a.   Candidati alla carica di Presidente Federale - Illustrazione del Bilancio 
programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021-2024 e relativa approvazione; 
b. Candidati alla carica di Consigliere Federale;   
c. Candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti;  
d. Candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici;  
e. Candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti.  
N.B.: Le presentazioni dei Candidati per ogni singola carica avverranno in ordine 
alfabetico. 

 
Votazione separata e successiva delle seguenti cariche federali:  
a. Presidente Federale 
b. Consiglieri Federali (n. 3) 
c. Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti (n. 2 – di cui un maschio ed una 
femmina) 
d. Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici (n. 1) 
e. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (n. 1). 
 
Proclamazione degli eletti 
 
Conclusione dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea. 
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SISTEMA DI VOTAZIONE ED ELEZIONE 
Gli Affiliati potranno esprimere un numero di preferenze in relazione alle singole votazioni, come di 
seguito indicato: 
elezione Presidente Federale ......................................................................... unica preferenza 
elezione Consigliere Federale ......................................................................... n. 2 preferenze 
elezione Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti .......................... unica preferenza 
elezione Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici .......................... unica preferenza 
elezione Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti.................................. unica preferenza 
 
Ai sensi dell’art. 21.6 dello Statuto, in caso di parità di voti riportati tra due o più candidati, si 
procederà mediante ballottaggio. Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i 
votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti pari alla metà dell’ultimo degli eletti. 
Come disposto dall’art. 47.2 dello Statuto, risulteranno eletti i primi 3 candidati nella lista dei 
Consiglieri Federali, i primi 2 nella lista degli Atleti (in equa rappresentanza, tra atleti ed atlete, 
tenuto conto della “quota rosa”) ed il primo nella lista dei tecnici. 
 
Verrà impiegato il sistema di votazione elettronica certificata per cui riceverete istruzioni 
d’uso al momento della verifica poteri.  
 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea in oggetto, i Presidenti e/o i Rappresentanti Legali, o i 
loro Delegati (per l’elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali e del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti), purché Componenti il Consiglio Direttivo in carica, delle Società 
Sportive aventi diritto a voto regolarmente affiliate alla FINP per la stagione sportiva 2020. 
Partecipano, altresì, i Tecnici e gli Atleti (per l’elezione, rispettivamente del Presidente Federale e 
del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e del Consigliere Federale in 
rappresentanza degli Atleti), eletti nell’ambito di ciascuna Società Sportiva avente diritto a voto. A 
tal fine saranno presi in considerazione i nominativi presenti sul programma Tesseramento 
federale come riportati nella Tabella degli aventi diritto di voto allegata alla presente.  
I suddetti partecipanti dovranno essere tre persone distinte, maggiorenni e cittadini italiani in 
possesso della piena capacità d’agire (non interdetti, né inabilitati) ed in regola con il tesseramento 
per la stagione sportiva 2020. 
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea alle Società affiliate ed ai tesserati che non siano in 
regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata 
irrogata una sanzione in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della “ammonizione” 
comminata dagli Organi di Giustizia della FINP, del CIP e del CONI. 
 
 
DIRITTO DI VOTO 
Ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto, hanno diritto al voto di base, gli Affiliati che abbiano maturato 
un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea 
(affiliati entro l’11/09/2019) e che abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale, 
intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre manifestazioni iscritte nei calendari 
ufficiali della Federazione. 
Si ribadisce che, per l’attribuzione dei voti in Assemblea, l’attività di cui sopra deve avere avuto 
regolare svolgimento e deve essere stata praticata dagli affiliati nei 12 mesi precedenti la data di 
indizione dell’Assemblea Generale (dal 7 agosto 2019 all’8 agosto 2020). 
 
 
RECLAMO 
Se l’affiliato ritenga che non gli sia stato attribuito il voto al quale presume di aver diritto, deve farne 
reclamo, almeno 7 giorni dalla pubblicazione della Tabella voti sul sito FINP, al Tribunale Federale 
della FINP, per il tramite della Segreteria Federale a mezzo raccomandata o pec (e-mail: 
segreteria.finp@pec.it).   

mailto:segreteria.finp@pec.it
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In caso di spedizione farà fede la data del timbro postale di partenza. 
Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, 
deciderà inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati. 
 
 
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ 
I candidati alle cariche federali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere 
in possesso dei requisiti indicati all’art. 45 dello Statuto FINP.  
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di candidatura dovrà pervenire alla Segreteria Federale entro le ore 14.00 del 23 
agosto 2020, a mezzo lettera raccomandata A/R o altri mezzi consentiti dalla legge, compilando il 
modulo allegato alla presente. Si richiede altresì una foto digitale da inviare a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo: g.lorusso@finp.it  
Non è ammessa la candidatura, da parte della medesima persona, a più di una carica federale. 
Scaduto il termine del periodo utile per la presentazione delle candidature, la Segreteria Federale 
provvederà a rendere pubblica la Lista dei Candidati (www.finp.it area “Assemblea 2020”). 
Eventuali ricorsi avverso l’esclusione dalla Lista Ufficiale dei Candidati dovranno essere inviati, 
inderogabilmente entro 7 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Federale della FINP per il 
tramite della Segreteria Federale, e-mail: segreteria.finp@pec.it.   
 
 
DELEGHE 
Delega interna: i Presidenti o Legali Rappresentanti delle Società aventi diritto a voto, possono 
delegare un Componente del Consiglio Direttivo in carica, regolarmente tesserato alla FINP per 
l’anno sportivo in corso, il cui nominativo sia rilevabile sulla domanda di riaffiliazione della Società 
o da successiva comunicazione scritta (copia conforme all’originale, sottoscritta dal Presidente o 
Legale Rappresentante pro-tempore della Società, del verbale dell’Assemblea sociale che ha 
deliberato la sostituzione). 
 
Delega esterna: il Presidente societario, o suo Delegato, potrà delegare l’esercizio del proprio 
diritto di voto ad un Presidente societario o suo delegato appartenente ad una Società sportiva 
regolarmente affiliata alla FINP. 
Ogni Affiliato con diritto di voto (Presidente o suo Delegato) può ricevere, al massimo, due deleghe 
da altri Affiliati indipendentemente dalla regione di appartenenza. 
La delega deve essere redatta sul modulo allegato alla presente e sottoscritta in originale dal 
Delegante (Presidente o Legale rappresentante dell’Affiliato). In caso di smarrimento del modulo, 
la delega può essere inviata su carta intestata della Società o su carta semplice recante il timbro 
della Società, a firma del Presidente o Legale Rappresentante delle Società, o del Tecnico o 
dell’Atleta deleganti. 
La delega deve essere consegnata alla Commissione Verifica Poteri al momento 
dell’accreditamento. 
 
Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali, i candidati alle 
cariche elettive, i membri degli Organi di Giustizia, nonché i componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega. 
 
Non è prevista delega interna o esterna per il Rappresentante degli Atleti ed il 
Rappresentante dei Tecnici. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
La FINP si farà carico delle spese di vitto e alloggio, in camera doppia, per tutti i Delegati 
(Presidenti, Tecnici e Atleti) aventi diritto di voto, presso l’Hotel Colombo, via Cristoforo Colombo- 
710, dalla cena dell’11 settembre al pranzo del 12 settembre; per i Delegati residenti nel raggio di 
100 km si farà carico esclusivamente delle spese del pranzo del 12 settembre. Per i Delegati 

mailto:g.lorusso@finp.it
http://www.finp.it/
mailto:segreteria.finp@pec.it
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provenienti da località più distanti di 100 km, sarà prevista una partecipazione alle spese di viaggio 
per il raggiungimento della sede assembleare.   
I Delegati che desiderino soggiornare in camera singola, compatibilmente con la disponibilità 
alberghiera, dovranno farsi carico del supplemento singola da saldare al check-out. 
Si precisa che eventuali spese extra saranno a carico dei singoli partecipanti e dovranno essere 
saldate al check-out. 
I Delegati aventi diritto a voto che intendano usufruire dell’ospitalità della FINP dovranno compilare 
ed inviare l’allegato modulo di prenotazione alberghiera e del pranzo all’attenzione della Segreteria 
Federale (Tel. 06.8353 1231 /  e-mail. v.barbera@finp.it ). 
La prenotazione dovrà essere inviata, inderogabilmente, entro e non oltre domenica 30 agosto 
2020 (anche per coloro i quali intendano solo pranzare presso l’Hotel). In caso contrario i Delegati 
aventi diritto a voto dovranno provvedere, direttamente ed a proprie spese, all’eventuale 
prenotazione presso altra struttura alberghiera. 
 
 Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori Assembleari, Vi invito al rispetto delle 
scadenze indicate nella presente comunicazione, di seguito riportate per maggiore chiarezza. 
 
 Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento in merito, Vi invitiamo a contattare la 
Segreteria Federale (Tel. 06-8353 1231 / 1233). 
 
 Nel ringraziarVi della cortese attenzione e nell’auspicare la Vostra più ampia partecipazione 
all’Assemblea in argomento, l’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 
n. 1-2:   Moduli delega; 
n. 3-7:  Moduli Candidatura; 
n. 8 e 9 Moduli per la prenotazione soggiorno e pasti 
 Tabella Società aventi diritto a voto con elenco nominativi Tecnici e Atleti comunicati 

dalle Società Sportive; 
 
 
 

MODULISTICA SCADENZA INVIARE A CONTATTI 

Prenotazione soggiorno 
e/o pasti (allegati n. 8 e 9) 

30 agosto Segreteria Federale T.06.8353 1231  
E. v.barbera@finp.it 

Presentazione 
Candidature 
(allegati n. 3-7) 

h. 14:00 del 
23 agosto 

Segreteria Federale T.06.8353 1231 - 1233 
E. segreteria.finp@pec.it  

Pubblicazione Lista dei 
Candidati 

28 agosto  Sul sito FINP Sito Federale area 
“Assemblea 2020” 

Deleghe 
(allegati n. 1 e 2) 

11/12 
settembre 

Commissione Verifica 
Poteri 

c/o Hotel Colombo 
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