r€NrrNo
.g\P§4,9

FEDERAZIONE
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DALCONI
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Comitato Provinciale di Trento
o Ai Presidenti delle Società affiIiate

alla
Federazione ltaliana Pesca Sportiva e
Attività Subacquea e Nuoto Pinnato

g.r.P.s.A.s.)

e.p.c. AIla F.LP.S.A,S.

sede centrale Segreteria

Generale

Loro Sedi

Data: 2A hglio 2A20.
Prot. n" 168
Oggetta: Assemblea elettiva 2020

il Presidente del Comitato
FIPSAS per l'elezione del
della
regionale
elefiiva
dell'Assemblea
la
convocazione
regionale ha disposto
Presidente e di n" I consiglieri regionali comprensivi dei consiglieri responsabili dei settori.
Si comunica che, ai sensi degli artt. 21 e 49 dello Statuto federale,

Si rimettono in allegato:
1) convocazione della Assemblea regionale (All.
2) facsimile della candidatura a Presidente regionale o a Consigliere regionale degli Affiliati (A11.
2);
3) facsimile della candidatura a Consigliere regionale in rappresentanza dei Settori (A11. 3);
4) facsimile della dichiarazione di voto di Presidente di Societa e della delega di Presidente di
Società a membro del Consiglio Direttivo della propda Società o al Presidente o delegato di
altra Societa (A11. a);
5) nota esplicativa per le operazioni di voto (A11. 5).

lI

L'Assemblea regionale elettiva, per le elezioni suddetten è costituita dai Presidenti degli
Affiliati aventi dirifio a voto, o loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo dello stesso
Affiliato.
Cordiali Saluti

Il

Presidente

38123 TRENTO - Ma Della Malpensada, 84 c/o CONI
Tel. 0461/1860440 - C.F. 05267300589 - PARTITA l.VA. 01382061008
lndirizzo internet 144Ugfiipgasllcdjrctt - E-mail trento@fipsas.it - Pec trento.fipsas@pec'it

r€Nrrlto
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE

@

RICONOSCIUTA

DALCONI

CN,{,{S

Comitato Provinciale di Trento
ASSEMBLEA COMITATO REGIONALE DEL TRENTINO
TRENTO -25 SETTEMBRE 2O2O
L'assemblea regionale elettiva è convocata presso la sala Rusconi del CONI sita in via Della
Malpensada, 84 c/o CONI 38123 TR§NTO, il giorno 25 settembre 2020 alle ore 19,00 in la
convocazione ed alle ore 20100 in 2" convocazione, con il seguente

-

ORDINE DEI LAVORI
Parte preliminare:

-

Accertamento della validita dell'Assemblea daparte della Commissione Verifica Poteri;
Apertura dell'Assemblea;
Elezione del Presidente dell'Assemblea;
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
Costituzione della Commissione di scrutinio;
Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

ORI}IN§ DEL GIORNO
1. Approvazione della relazione programmatica e di tnda'tzzo del

Presidente uscente;
del Presidente del Comitato Regionale con spoglio e proclamazione;
di no I consiglieri del comitato regionale di cui no 6 in rappresentanza degli affrliati e n"
2 tnrappresentanza dei settori federdli presenti nel territorio con almeno 5 società: settore Pesca di
Superficie e settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;
Varie ed eventuali.

2. Elezione
3. Elezione
4.

C o mmis si o n e VeriJi c a P oteri

La Commissione Verifica Poteri è composta dalla sig.ra Maria Luisa Pedri e dai Sig.ri Alberto
Ghinelli e Roberto Laruamembri effettivi ai quali la presente è inviata per dovuta comunicazione.
Per facilitare i lavori la Commissione Verifica Poteri sarà attiv4 presso la sede del Comitato
provinciale sita in via Della Malpensada. 84 c/o COhII - 38123 TRENTO il giorno venerdì 04
settembre 2020 dalle ore 20000 aIIe ore 22§0
Cordiali Saluti

Il Presidente

,

#MW
A1l.
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COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI TRENTO
Raccomandata

Alla §egreteria Comitato
Regionale FIPSA.S di

Via

_

CAP

OGGETTO: Presentazione candidatura a Presidente Comitato regionale o a Consigliere del Comitato
regionale in rappresentanza degli A{Iitiati.

Il sottoscritto
residente

a

inYialPiazza
presenta la propria candidatura alla carica di ( l)

Tessera flederale n.

(1) lndicare

it

nato a

se Presidente o

Consigliere del Comitato regionale.

-In fede

Data

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'airt. 63 dello Statuto Federale

il

sottoscritto dichiara sotto la propria

responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanzaitaliana;
2) maggiore eta;
3) non aver riportato condanne

4)

5)
6)
7)

penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
pene
che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un
superiori a un anno ovvero a
anno;
non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente zuperiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive assosiate e degli Enti di promozione sportiv4 del C.O.N.I. o di Organismi
sportivi internazionali riconosciuti;
essere regolarmente tesserato della F"I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidafura e
dell'elezione;
non aver subito una sanzione a seguito dell'accertaqento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A;
non avere in essere sontroversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., C.O.N.I., le Federazioni, le
Discipline Sportive Associate o eon altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

il

In fede

Data

{<******rF******* **{<**,1.,1.**x.t *(**** *x*{.+*** *{.****rB***rFrf ***{.
Il sottoscritto, consapeyole 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. 44512000, sotto la propria
personale responsabilità, dichisrq che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero.
*****{.

*

{<*** ****r.{.***************

ln fede
Data

IL PRESENTE MODULO DEVE PNRV§NIRE IN ORIGINAL& AMT,ZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R O
A MEZZO DI POSTA CERTIFICATA OWERO CON CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO
REGIONALE ENTRO E NON OLTRE IL 17 AGOSTO 2020 (calcolare tl 40" giorno antecedente la data dell'Assembleq
Regionale, se festivo aggiungere un altro giorno. In caso di invio tramite posta farà fede la data del timbro postale di
arrivo.

ALL.2
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COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI TREI\TO
Raccomandata

Alla §egreteria Comitato
Regionale FIPSAS di

Via

_

CAP

OGGETTO:

Presentazione candidatura a Consigliere del Comitato regionale in rappresentanza dei Settori

federali.

Il sottoscritto

rnYialPiazza

residente a

prtssenta

Tessera federale n.
(1) Indicare

il

nato a

se Settore Pesca

la

propria candidatura alla carica

di Superficie o Settore Attivita Subacquee

e

di

Consigliere

(i)

Nuoto Pinnato.
In fede

Data

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 63 dello §tatuto Federale

il

sottoscritto dichiara sotto la propria

responsabilita di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadnmzaitaliaaa,
2) maggiore eta;
3) non aver riporra*to condanne

penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
pene
a
owero
che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un
superiori a un anno

4)
5)

6)
7)

anno;

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 sportiv4 del C.O.N.I. o di Organismi
sportivi internazionali riconosciuti;
essere regolarnrente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e
dell'elezione;
non aver subito un4 sanzione a seguito dell'accertarpento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A,D.A;
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.

Il sottoscrittoe consapevole di quanto previsto dalle disposizioni dl 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'aÉ. 47 del D.P.R. 44512000, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero.
In fede
Data

IL PRESENTE MODULO DEVE PERVENIRE IN ORIGINALE A MEZZ,O LETTERA RACCOMANDATA A/R O
POSTA C§RTTFICATA OWERO CON CON§EGNA ALLA SEGRETERIA DEL COMMATO
ENTRO
E NON OLTRE IL ITAGOSTO 202A (calcolare il40o giorno antecedente la data dell'Assemblea
REGIONALE
Regionale, se festitto aggiungere un altro giarno. In caso di invio tramite posta farà fede Ia data del timbro postale di

A W&ZZA DI
arrivo.

ALL.

3
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ASSEMBLEA COMITATO REGIONALE TRENTINO
TRENTO * 25 SETTEMBRE 2O2A
DICHIARAZIONE PER IL DIRITTO A VOTO

Cod. Fisc.

Io sottoscritto
Fed.

N._

Tess.

nella qualità di Presidente della Societa

VOTO
In rappreserrtanza della mia Società.

Firma

******?F****d.*{.*{.*rf{.*********!È**rF*****.*.**;1.********{.!F*****+,8********{<*

Oppure

DELEGO

il

Tess. Fed. N

Sig.

membro del Consiglio Direttivo

della mia Società o della Società:
cod:

a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell'Assemblea del Comitato

regionale di

Firma

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per ltaccreditamento.

N-L.4
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NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIOM DI VOTO NELL'ASSEMBLEA REGIONALE

BLETTIVA
QUADRTENNTO OLTMPTC O 202r-2024
Convocazione dell'Assemblea
Le Assemblee Regionali sono convocate dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci almeno 60
gg. prima della data fissata per la celebrazioae della relativa Assemblea Regionale.
Le Assemblee Regionali devono essero celebrate almeno 30 giorui prima della data fissata per
l'AssembleaNazionale elettiva e quindi entro e non olffe il25 settembre 2020.

Validità dell'assemblea

e delle deliberazioni assembleari
L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà degli aventi dirifio a voto, mentre in seconda convocazione è necessaria ai fini della costituzione la
presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

Deleghe

I Presidenti delle Società Affiliate aventi diriuo a voto appartenenti alla Regione o i loro Delegati
dowanno accreditarsi alla Commissione Verifica Poteri presentando le deleghe di cui sono portatori,
muniti di valido documento d'identità e della Tessera Federale in corso di validita.
Nelle Assemblee Regionali, i Presidenti delle Soeieta o i loro Delegati possono essere portatori di:
- I delega oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diriuo a voto della

*

Regione è superiore a 50;
2 deleghe oltre la propr.ia
Regione è superiore a 100;
3 deleglre oltre la propria
Regione è superiore a 300;
4 deleghe oltre la propria
Regione è superiore a 500;
5 deleghe olhe la propria
Regione è superiore a 600.

se

il numero

se

il

numero complessivo degli aventi diritto a voto della

se

il

numero complessivo degli aventi diritto a voto della

se

il

numero complessivo degli aventi dirifio a voto della

complessivo degli aventi diritto a voto della

/

Commissioni Verifica Poteri e §crutinio
Nelle Assemblee Regionali le operazioni di verificapoteri e di scrutinio sono svolte da Commissioni
appositamente costituite; ciascuna delle suddette Commissioni è composta di te membri, prescelti fra
soggetti non candidati nell'Assemblea.
C ommi s s ione Vgrifi ca P oteri
La Commissione Verifi.ca Poteri è Organo dell'Assemblea ed è nominata dal Presidente Regionale.
La Commissione Verifica Poteri si insedia 14 giomi prima della data dell'Assemblea per verificare le
candidature presentate e almeno 2 ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare la regolarita

della partecipaàone delle "società",I'identità dei partecipanti all'Assemblea e per wcertare la validità delle
deleghe.
Più in particolare la Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
a) verificare, dopo la scadenza dei termini di presentaziong la validita delle candidature
presentate, relativamente alla regolarità dei termini di presentazione ed alla dichiarazione
resa dai candidati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 63 dello Statuto. Di tale
verifica la Commissione redige apposito verbale;
b) verificare l'identità e la capacità di rappresentanza dei partecipanti all'Assemblea. La
Commissione Verifica Poteri dovra redigere apposito verbale circa i lavori svolti nel corso
dell'Assemblea e comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi awerso l'operato
della Commissione stessa affinché possa sottoporli all'esame della competente Assemblea.
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Cotnmis sione di Serutinip

La Commissione di Scrutinio, composta da un Presidente e da due componenti, è nominata dal
Presidente Regionale, tra i soggetti non candidati all'Assemblea.

La Commissione di Scrutinio ha il compito di prowedere allo spoglio delle schede eontenute nelle
apposite urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del
numero delle schede bianchg nulle e valide e del numero di voti validi riportati da ciascun candidato.
Candidature
Per l'elezione a Presidente Regionale, a Consiglieri Regionali rappresentanti degli Affiliati di
ciascuna Provincia, a Consiglieri Regionali rappresentanti degli Affrliati con incarichi specifioi o a
Consiglieri Regionali rappresentanti dei Settori, le candidature devono essers depositate presso la
Segreteria del Comitato Regionale alrneno 40 giorni prima dell'Assemblea Regionale, specificando nel caso
dei Consiglieri Regionali la Provincia o il Settore di appartenenza
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilita della stessa.
Non è consentito presentare contemporaneamente più candidature per il medesimo Organo,
qualora I'eleggibilità a tale Organo sia possibile attraverso distinto procedure.
Le candidature devono essere compilate sull'apposito modulo. E' assolutamente necessario, pena
inammissibilità, che le 3 parti di ciascuna candidatura siano a lirma autografa del candidato (tre

firme).

Diritto di voto
Nelle Assemblee regionali hanno diritto

a voto gli Affiliati della Regione cho, alla

data
precedenti
la
data
dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi
di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese
nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva
attivita sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di
convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'afiività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S.
Le Società affiliate a più di un Settore federale avranno diritto a un unico voto nell'elezione

del Presidente del Consiglio Regionale e dei Consiglieri Regionali rappresetrtanti degli Alfiliatio
mentre per lnelezione dei Consiglieri Regionali rappresentanti i Settori (Pesca di §uperficie o
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) potranno votare per ciascuno dei §ettori a cui sono afliliate.
Il Presidente Regionale e i Consigtieri Regionali rappresentanti degli Affiliati con incariehi
specilici sono eletti da tutti i Presidenti degli Affiliati appartenenti alla Regione o da un loro delegato,
purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.
I Consiglieri Regionali rappresentanti degfi Affrliati di ciascuna Provincia sono eletti soltanto
dai Presidenti degli Affitiati appartenenti a quella specifica Provincia o da un loro delegato, purché
membro del Consiglio Direttivo del1o stesso Affiliato.
I ConsigHeri Regionali rappreseutanti i Settori sportivi (Pesca di Superficie o Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato) sono eletti soltanto dai Presidenti degli Affiliati appartenenti a quello
specifico Settore o da un loro delegato, purché membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.
Ai sensi dell'art. 19, comma 7 dello Statuto, è preclusa la partecipazione all'Assemblea a
chiunque sia stata irtogata una sanzione di sospeasione dalle gare o di sospensione dall'attività per un
periodo superiore a sessanta giomi e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di
aff{iazione, di riaffrliazione e di tesseramento.
Schede elettorali e preferenze
Ogni Presidente o Delegato di Società Affiliata riceverà, PER OGNLfNA DELLE DELEGHE DI

CUI E'PORTATORE:
a) una scheda per l'elezione del PRESIDENTE REGIONALE, sulla quale saranno elencati i
candidati alla presidenza in ordine alfabetico;
b) una scheda per l'elezione dei CONSIGLIERI REGIONALI RAPPRESENTANTI DEGLI
AFFILIATI DI CIASCUNA DELLE PROVINCE presenti in Regione, sulla quale saranno
elencati i candidati in ordine alfabetico della Provincia di appartenenza dell'elettore;
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'

c) ura scheda per I'elezione dei CONSIGLIERI REGIONALI

'

RAPPRESENTANTI DEGLI
AFFILIATI CON INCARICHI SPECIFICI, sulla quale saranno elencati i candidati in ordine
alfabetico;
ogni Presidente o Delegato di Societa affiliata appartenente a uno o ad entrambi i Settori
riceverà inoltre, PER OGNLINA DELLE DELEGI{E DI CUI E' PORTATORE E PER
CIASCLINO DEI SETTORI A CUI LE SOCIETA' CHE RAPPRESENTA SONO
AFFILIATE, una scheda per I'elezione dei CONSIGLIERI REGIONALI
RAPPRESENTANTI DI SETTORE sulla quale sararmo elencati i candidati in ordine

d)

fn

alfabetico.
tufte le schede sopra riportate sarà possibile esprimere UNA §OLA PREFERENZA.

Nomina Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
Terminate le operazioni di accredito, dopo che la Commissione Verifica Poteri avrà dichiarato
validamente costituita I'Assemblea Regionale Elettiva, si procederà a nominare il Presidente ed il
S

egretario dell'Assemblea.

Operazioni di voto
Le operazioni

di voto potranno a questo punto avero inizio con I'elezione del Presidente

Regionale.

Al termine delle votazioni gli scrutatori procederanno

immediatamente allo spoglio delle schede

votate.

Qualora nella prima votazione nessuro dei Candidati avesse conseguito la maggioranza assoluta
delle preferenze (la metà più uno dei voti esprimibili dall'Assemblea), si procederà al ballottaggio fra i
due Candidati più votati. Risulterà eletto in seguito al balottaggio il candidato che avra ottenuto il
maggior mrmero di voti (futt. 26.2,26.3 e 50 dello Statuto federale).
A questo punto awanno inizio le operazioni di voto per I'elezione dei Consiglieri Regionali di
ciascuna Provincia. Gli scrutatori procederanno quindi allo spoglio delle schede riguardanti l'elezione dei
Consiglieri Regionali rappresentanti degli Affiliati. In ciascuna Provincia risulterà eletto il candidato che
avrà ottenuto il maggior rumero di preferenze. Qualora due candidati a rappresentare la stessa Provincia
ottenessero nella prima votazione il medesimo numsro di preferenze si procederà aI ballottaggio con una
nuovavotazione.
In seguito si procederà alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei Consiglieri Regionali
rappresentanti degli Affiliati con incarichi specifici. Risulteranno eletti, nel numero stabilito dal Comitato
Regionale uscente, i candidati che avtanno ottenuto il maggior nurnero di preferenze. Qualora due o più
candidati ottenessero lo stesso numero di preferenre si procederà al ballottaggio con una nuova votazione.
Gli scrutatori procederanno infine allo spoglio delle schede riguardanti I'elezione dei Consiglieri
Regionali rappreseotanti di Settore. Per ognuno dei Settori federali presenti nella Regione risulterà eletto
il candidato che awà ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due candidatr aruppresentare lo stesso
Settore ottenessero nella prima votazione il medesimo numero di preferenze si procederà al ballottaggio
con una nuova votazione.

Incompatibitità

e opzione

In base all'art.51.4 dello Statuto federale le cariche di Presidente Regionale e di componente del
Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale nazionale (Presidente federale,
Consigliere federale, Presidente nazionale dei Revisori dei Conti, Segretario generale e componente dei
Comitati di Settore). Ciò non vieta di candidarsi sia a una cmica regionale che a una carica nazionale;
resta però inteso che, in base all'art. 64.6 dello Statuto federale, in caso di doppia eleztane si dowà optare
per una de1le due cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità.

Il

Presidente del Comitato Regionale FIPSAS

ì
Y"ot,:'-"ù il/
§tefarro T4ènfi

All.

5

r
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