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TRASMISSIONE PEC      Milano, 11 agosto 2020 
         Segreteria Generale 
         prot. nr. 000351 
 
 
Ai sigg. PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Agli ATLETI SOCIALI AVENTI DIRITTO A VOTO 
Ai TECNICI SOCIALI AVENTI DIRITTO A VOTO 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria 
   Milano – sabato 10 ottobre 2020 
   VERIFICA POTERI e NOTE A COMPLEMENTO 
 
 
Facciamo riferimento alla Convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva che si 
svolgerà in Milano sabato 10 ottobre 2020 (prot. nr. 000350 del 11/8/2020) per 
trasmettere quanto segue. 

VERIFICA POTERI 
 
COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, la Commissione Verifica dei Poteri sarà così 
composta: 
 
- DI SCLAFANI Marcello   (PRESIDENTE) 
- ACHILLI Barbara   (MEMBRO EFFETTIVO) 
- CARUGHI Valerio   (MEMBRO EFFETTIVO) 
- BARONI Mariagrazia   (MEMBRO SUPPLENTE) 
- GOBETTI Vittorio   (MEMBRO SUPPLENTE) 
 
La Commissione sarà legittimata a operare con la presenza di 3 (tre) componenti. 
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NOTE A COMPLEMENTO 

 
 

I – Rappresentanza delle Società affiliate 
 
 
A norma dei vigenti Statuto federale e Regolamento Organico, l’Assemblea è 
composta: 
 
- dalle Società affiliate aventi diritto di voto in persona del loro Presidente, il quale 
può farsi rappresentare con delega scritta (inviata anche via mail: 
assembleafim2020@pec.wmail.it) da altro componente del Consiglio Direttivo in 
carica della propria Società ovvero dal rappresentante in Assemblea di un’altra 
Società avente diritto a voto; 
 
- dal, oppure, dai rappresentanti degli Atleti, cui è attribuito un voto base per ciascun 
Atleta (1 voto base = 10 punti – punteggio identico al voto base attribuito alle 
Società sportive); partecipano, con diritto di voto, gli Atleti eletti in apposite 
Assemblee delle Società affiliate aventi diritto di voto. Le Società sportive con non 
meno di 10 Atleti aventi diritto a voto esprimono tre delegati all’Assemblea 
Nazionale Ordinaria; le Società sportive con meno di 10 Atleti aventi diritto a voto 
esprimono un solo delegato all’Assemblea Nazionale Ordinaria; 
 
- dai rappresentanti dei Tecnici federali, cui è attribuito 1 voto base per ciascun 
Tecnico (1 voto base = 10 punti – punteggio identico al voto base attribuito alle 
Società sportive); partecipano, con diritto di voto, i Tecnici segnalati dalle Società 
sportive affiliate aventi diritto di voto. Ogni Società sportiva con diritto di voto 
esprime 1 delegato all’Assemblea Nazionale Ordinaria. 
 
Per ciascun rappresentante di Società non è ammessa più di 1 (una) delega oltre 
quella derivante dalla sua appartenenza alla Società. 
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Partecipazione e diritto di voto 
La partecipazione con diritto di voto nelle Assemblee è riconosciuta alle 
Associazioni e alle Società sportive affiliate che risultino iscritte al Registro delle 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato 
un’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione 
dell’Assemblea Nazionale a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive 
concluse comprese nel predetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto – 
con carattere continuativo – effettiva attività sportiva stabilita dai programmi 
federali, sia essa agonistica, amatoriale, promozionale o scolastica ai sensi dello 
Statuto vigente, nonché a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di 
convocazione dell’Assemblea, tali Società Sportive abbiano partecipato all’attività 
sportiva ufficiale della Federazione. 
 
É preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da 
provvedimenti disciplinari inibitivi irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di 
esecuzione e a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di 
affiliazione, riaffiliazione o tesseramento. 
 
Hanno inoltre diritto di voto, per la propria rispettiva Società, i rappresentanti degli 
Atleti e dei Tecnici federali che non possono rilasciare né ricevere delega. Gli assenti 
possono essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive assemblee interne. Ai 
rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici delle Società e Associazioni sportive 
affiliate è riconosciuto, esclusivamente, il diritto di voto spettante ad una delle 
categorie per le quali risultino tesserati. 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto federale vigente, le Società 
affiliate devono effettuare le Assemblee societarie degli Atleti aventi diritto a voto 
per l’elezione del/i proprio/i Delegato/i in tempo utile per consentire la convocazione 
all’Assemblea Nazionale Elettiva. 
 
Rammentiamo che, sempre in base all’art. 18 del vigente Statuto FIM, le Società 
sportive presso cui risultino tesserati alla data di convocazione assembleare non 
meno di 10 Atleti aventi diritto a voto esprimono tre delegati all’Assemblea 
Nazionale Elettiva; le Società sportive presso cui risultino tesserati alla data di 
convocazione assembleare meno di 10 Atleti aventi diritto a voto esprimono un solo 
delegato all’Assemblea Nazionale Elettiva. 
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Secondo quanto stabilito dall’art. 18 dello Statuto federale vigente, le Società 
affiliate devono effettuare le Assemblee societarie dei Tecnici aventi diritto a voto 
per l’elezione del proprio Delegato all’Assemblea Nazionale Elettiva. 
Ogni Società è rappresentata da un solo Delegato Tecnico all’Assemblea Elettiva 
Nazionale. 
 
A seguito di quanto sopra si comunica che le Società affiliate dovranno inviare alla 
scrivente – entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020 – le segnalazioni degli 
Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto all’Assemblea Elettiva Ordinaria, eletti nelle 
apposite Assemblee societarie. 
I verbali (vedi moduli allegati 9 e 10) dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 
giorno 30 settembre 2020, alla Segreteria FIM via e-mail all’indirizzo:  
 

assembleafim2020@pec.wmail.it 
 
Solo gli Atleti e i Tecnici sociali segnalati entro il giorno 30 settembre 2020 saranno 
ammessi a votare; nessuna eccezione sarà concessa. 
 
Il Presidente della FIM, i componenti del Consiglio Federale, i componenti dei 
Consigli Regionali e Provinciali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i 
membri degli Organi di Giustizia, i componenti delle Commissioni Consultive, i 
candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessuna 
Società, né direttamente né per delega. 
 

II – Voti Plurimi 
 
Ogni Società affiliata potrà disporre del numero di voti plurimi computati in base al 
disposto dell’art. 19 dello Statuto, con riferimento al prospetto allegato alla presente 
comunicazione. 
 
Avverso l’elenco degli aventi diritto di voto è ammessa impugnazione da parte di 
coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura 
federale. 
L’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet federale, precisamente entro il giorno 18/8/2020 
tramite invio alla pec federale assembleafim2020@pec.wmail.it dall’indirizzo pec 
della Società proponente l’impugnazione. 
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 III – Candidature 
 
Per concorrere a cariche elettive degli Organi Federali centrali devono essere seguite 
le seguenti norme: 
Tutte le candidature devono essere inviate seguente indirizzo e-mail: 
 

assembleafim2020@pec.wmail.it 
 

entro il 40° giorno antecedente la data dell’Assemblea (entro e non oltre le ore 
18.00 del 31 agosto 2020) e depositate in originale presso la Segreteria Generale 
entro il 30 settembre 2020. Tutta la modulistica relativa all’Assemblea è 
disponibile sulla homepage del sito federale, al comando “ASSEMBLEA 
NAZIONALE ELETTIVA” 
 
Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati 
esclusi anche solo parzialmente nonché dalla Procura Federale. 
L’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet federale, precisamente entro il giorno 17/9/2020 
tramite invio alla pec federale assembleafim2020@pec.wmail.it dall’indirizzo pec 
della Società proponente l’impugnazione. 
 

PRESIDENTE 
 
Tutte le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: 
assembleafim2020@pec.wmail.it entro il 40° giorno antecedente la data 
dell’Assemblea (entro e non oltre le ore 18.00 del 31 agosto 2020) e depositate in 
originale presso la Segreteria Generale entro il 30 settembre 2020. Tutta la 
modulistica relativa all’Assemblea è disponibile sulla homepage del sito federale, al 
comando “ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA”. Le candidature devono 
essere depositate presso la Segreteria Generale con il supporto formale di almeno 20 
Società aventi diritto a voto; il supporto formale deve comprendere anche quello dei 
rispettivi rappresentanti degli Atleti eletti in apposite assemblee di Società affiliate 
(vedi modulo nr. 1) e dei rispettivi rappresentanti dei Tecnici, appositamente 
segnalati dalle rispettive Società affiliate. 
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IL SUPPORTO DI CIASCUNA SOCIETA’ E DEI RISPETTIVI 
RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI (CONFERITO ANCHE 
VIA MAIL) POTRA’ ESSERE ATTRIBUITO A UN SOLO CANDIDATO. 
Il Presidente è eletto dai rappresentanti di Società, Atleti e Tecnici.  
 

CONSIGLIERI FEDERALI 
 

Tutte le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: 
assembleafim2020@pec.wmail.it entro il 40° giorno antecedente la data 
dell’Assemblea (entro e non oltre le ore 18.00 del 31 agosto 2020) e depositate in 
originale presso la Segreteria Generale entro il 30 settembre 2020. Tutta la 
modulistica relativa all’Assemblea è disponibile sulla homepage del sito federale, al 
comando “ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA”.  
Sono da eleggere: nr. 7 Consiglieri eletti da Società, nr. 2 Consiglieri eletti da Atleti 
(tra gli Atleti candidati), nr. 1 Consigliere eletto da Tecnici (tra i Tecnici candidati). 
Totale 10 Consiglieri di cui almeno tre membri di genere diverso. 
Consiglieri di genere diverso (art. 25.3 Statuto FIM): 

 devono essere in un numero di almeno 1 in quota Atleti 
 il Consigliere in quota Tecnici, essendo unico, indipendentemente dal 

genere, sarà quello che avrà ottenuto più voti 
 per differenza e fino al raggiungimento di almeno un numero di 3 

Consiglieri su 10, saranno in quota Società. 
 

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Tutte le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: 
assembleafim2020@pec.wmail.it entro il 40° giorno antecedente la data 
dell’Assemblea (entro e non oltre le ore 18.00 del 31 agosto 2020) e depositate in 
originale presso la Segreteria Generale entro il 30 settembre 2020. Tutta la 
modulistica relativa all’Assemblea è disponibile sulla homepage del sito federale, al 
comando “ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA”.  
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (iscritto all’Albo dei Dottori e dei 
Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili) è eletto dai 
rappresentanti di Società, degli Atleti e dei Tecnici. 
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PARTECIPAZIONE AI LAVORI 
 
La partecipazione ai lavori assembleari è subordinata alla verifica, da parte della 
Commissione Verifica Poteri, del diritto di ammissione all’Assemblea stessa (art. 18 
Statuto). 
 
Le spese di viaggio degli aventi diritto a voto sono a carico della FIM e saranno 
oggetto di apposita comunicazione. 
 
La procedura di accesso ai locali dell’Assemblea sarà rigidamente sottoposta al 
rispetto delle normative ordinarie anti COVID-19 in vigore alla data dell’Assemblea. 
 
Cordiali saluti 

         
 
 
Allegati TUTTI consultabili e disponibili alla homepage del sito federale http://www.fimconi.it/ 
cliccando sul comando “ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA” 
 
1 - Modulo di certificazione di sostegno alla candidatura di Presidente FIM 
2 - Modulo delega regolare da presentare alla Commissione Verifica dei Poteri  
3 - Elenco Società aventi diritto a voto – Prospetto Voti Plurimi 
4 - Elenco Atleti aventi diritto a voto 
5 - Elenco Tecnici aventi diritto a voto 
6 - Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria – Milano 15 ottobre 2016 
7 - Bilanci Consuntivi 2016-2017-2018-2019 considerata la voluminosità degli allegati, le Società 
interessate potranno consultare l’intera documentazione sul sito FIM al link 
www.fimconi.it/bilanci/ 
8 - Moduli candidature Presidente – Consigliere quota Società – Consigliere quota Atleti – 
Consigliere quota Tecnici – Presidente Collegio dei Revisori 
9 – Modulo verbale Assemblea Atleti 
10 – Modulo verbale Assemblea Tecnici 
 
 
 
            7/7 


