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ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE 

Roma 12 marzo 2017  

GUIDA PRATICA 

 

CHI HA DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Generale le Associazioni Sportive 

affiliate , secondo quanto previsto dallo Statuto. 

L’elenco di tutti gli aventi diritto al voto è allegato all’atto di convocazione ed è 

pubblicato sul sito ufficiale della Federazione (www.fitds.it). 

In tempo utile per l’Assemblea Nazionale Generale, le assemblee sociali di categoria 

di Atleti e Tecnici dovranno eleggere il proprio rappresentante e l’eventuale 

sostituto (primo dei non eletti). I relativi  nominativi dovranno essere trasmessi 

immediatamente, e comunque entro e non oltre il 23 febbraio 2017, alla Segreteria 

federale (segreteria@fitds.it). 

Tutti i rappresentanti devono possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dai 

Regolamenti Federali.  

E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata una 

sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.  

 

I candidati non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega. 

 

Ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici – oltreche per l’elezione del Presidente 

federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - è riconosciuto 

esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie ( atleti o 

tecnici ), per le quali risultino regolarmente iscritti nei rispettivi Albi e accreditati in 
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Assemblea. I rappresentanti stessi non possono in alcun modo, delegare od essere 

portatori di delega. 

 

 

COSA SI DEVE ESIBIRE ALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

 

Ai fini della partecipazione ai lavori dell’Assemblea,  è necessario accreditarsi presso 

la Commissione Verifica Poteri – CVP – che opera presso la sede assembleare, nel 

rispetto degli orari indicati nell’avviso di convocazione. 

 

Tutti i rappresentanti (Presidenti, Atleti e Tecnici) che chiederanno l’accreditamento 

alla CVP dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. (vedi 

N.B.) 

 

Il Componente del Consiglio Direttivo in carica designato in vece del Presidente, 

oltre al documento di identità, deve esibire l’atto di delega del Presidente della A.S. 

(all.A) con il quale si conferisce la rappresentanza  al componente del  Consiglio 

Direttivo (CD) stesso,  sottoscritto in originale e autenticato nelle forme di legge. (A 

tal fine è sufficiente allegare fotocopia del documento di identità del Presidente) 

 

Il Rappresentante degli Atleti (o eventuale supplente) oltre al documento di 

identità, deve esibire la dichiarazione del presidente della A.S. (all. B) sottoscritta in 

originale, e autenticata nelle forme di legge, in cui si attesta la sua elezione, da parte 

dell’Assemblea sociale di categoria, quale Rappresentante Atleta della A.S.. (A tal 

fine è sufficiente allegare fotocopia del documento di identità del Presidente) 

 

 

Il Rappresentante dei Tecnici (o eventuale supplente) oltre al documento di identità 

deve esibire la dichiarazione del Presidente della A.S. (all.C) sottoscritta in originale, 

e autenticata nelle forme di legge, in cui si attesta la sua elezione da parte 



  

  
 

dell’Assemblea sociale di categoria, quale Rappresentante Tecnico della A.S..  (A tal 

fine è sufficiente allegare fotocopia del documento di identità del Presidente) 

 

 

Tutti i documenti sopra indicati devono essere esibiti alla CVP redatti o su carta 

intestata della A.S. o su carta recante il timbro della medesima A.S..  

Allo scopo, potranno essere utilizzati i testi dei modelli allegati, che costituiscono 

parte integrante dell’avviso di convocazione e della presente “Guida Pratica” e che 

sono reperibili altresì sul sito della FITDS. Non saranno ammessi documenti che 

rechino correzioni, cancellature, indicazioni quali “fac simile” o “carta intestata 

Società” o che siano carenti dei requisiti sopra indicati. 

 

 

 

 

COSA SI DEVE ESIBIRE IN CASO DI DELEGHE 

 

Ogni A.S. – sia essa rappresentata dal proprio Presidente o dal componente del CD 

designato in sua vece, può essere portatrice di massimo 2 deleghe di altre A.S. 

dotate del diritto di voto, come sopra specificato. 

 

Le deleghe dovranno essere presentate alla CVP in originale o con qualsiasi altro 

mezzo avente valore legale o idoneo ed attestarne la provenienza, utilizzando 

l’apposito modulo allegato (all.D), che dovrà essere accompagnato, a pena di 

irricevibilità, dalla fotocopia del documento di identità del Presidente della Società 

delegante. 

 

Pertanto il Presidente (o componente del CD designato in sua vece) che sia 

portatore anche di deleghe di altre A.S., nel numero massimo sopra indicato, dovrà 

presentare alla Commissione Verifica Poteri: 



  

  
 

 

1.  un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2.  l’eventuale atto con il quale si conferisce la rappresentanza al componente del 

CD che chiede l’accreditamento, sottoscritto in originale dal Presidente come 

sopra specificato, qualora non partecipi il Presidente della A.S.; 

3. una delega per ogni altra A.S. rappresentata, in originale o autenticata nelle 

forme di legge, redatta su carta intestata dell’A.S. alla quale dovrà essere 

obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità del Presidente 

della società delegante. 

 

Ogni soggetto potrà presentarsi dinanzi alla CVP una sola volta e, pertanto, non sarà 

consentito presentare eventuali nuove deleghe dopo l’avvenuto accreditamento. 

 

Ai fini dell’autenticazione delle firme del Presidente delle A.S. è sufficiente 

allegare fotocopia del documento di identità del Presidente. 

 

N.B. Quali documenti di identità personali sono considerati equipollenti alla carta 

di identità: il passaporto e la patente di guida; la patente nautica; il libretto di 

pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto 

d’armi; le tessere di riconoscimento – purché munite di fotografia e di timbro o di 

altra segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato (art.35, 

comma 2, DPR n. 445/2000 e successive modificazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

COME SI ESPRIME IL VOTO 

 

 

i rappresentanti aventi diritto a voto riceveranno: 

 

- i rappresentanti delle A.S.:  -  la scheda per la votazione del Presidente Federale; 

-   la scheda per la votazione dei 5 Consiglieri federali in             

   rappresentanza delle A.S.; 

- la scheda per la votazione del Presidente del 

Collegio dei revisori dei Conti. 

 

- i rappresentanti degli Atleti: - la scheda per la votazione del Presidente Federale; 

- la scheda per la votazione dei 2 Consiglieri federali    

   in rappresentanza degli Atleti;  

-  la scheda per la votazione del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

- i rappresentanti dei tecnici: - la scheda per la votazione del Presidente federale; 

- la scheda per la votazione del Consigliere federale      

  in rappresentanza dei tecnici; 

-  la scheda per la votazione del Presidente del    

 Collegio dei revisori dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

Il voto si appone scrivendo nell’apposita linea il nominativo del candidato prescelto 

tenendo presente che : 

 

- per il Presidente federale, il Consigliere federale in 

rappresentanza dei tecnici, il Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti, potrà essere espresso un solo 

voto ; 

-  per i Consiglieri federali in rappresentanza delle 

A.S., potranno essere votati solo massimo 5 

candidati ; 

- per i Consiglieri federali in rappresentanza degli 

Atleti,  potranno essere votati solo massimo 2 

candidati. 

 

Si fa presente che l’apposizione sulle rispettive schede del voto per un numero 

superiore di candidati rispetto a quanto sopra indicato, comporterà l’annullamento 

della scheda 

_____________________________ 

 

Le indicazioni riportate costituiscono parte integrante dell’avviso di convocazione 

La CVP non ammetterà rappresentanti che presentino alla CVP documenti redatti 

o presentati con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato le cui 

modalità di compilazione devono intendersi come tassative. 

 

 
Il Presidente F.I.T.D.S. 

                 Gavino Mura  

 

 

                       



 

 

              (D)                              

 (CARTA INTESTATA SOCIETA’)                                          

 

            

DELEGA AD ALTRA SOCIETA’ 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………… 

 

nella sua qualità di Presidente  della Associazione Sportiva ………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cod. Affiliazione FITDS …………………………………………………………………………………………… 

 

 

DELEGA 

 

La A.S………………………………………………………………………………………………. 

 

Cod. Affiliazione FITDS…………………………………………………in persona del proprio 

rappresentante, a partecipare in sua vece e ad esprimere il voto spettante alla 

propria Società nell’ Assemblea Nazionale Generale si svolgerà in data 12 marzo 

2017. 

 

 
Data…………………. 
 

Timbro della A.S. delegante         Firma del  

Presidente della A.S. delegante 

 

 

 

 

Firma del 

Presidente della A.S. delegata 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità personale del Presidente della A.S. delegante. 



 

        

(A) 

(CARTA INTESTATA SOCIETA’)  

          

            
 

 

DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DEL C.D. IN VECE DEL PRESIDENTE 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………. 

 

Presidente delle A.S……………………………………………………………………. 

 

Cod. Affiliazione FITDS……………………………………… 

 

 

 

DELEGA 

 

 
IL Sig………………………………………………………., componente del Consiglio Direttivo  

 

della stessa A.S………………………………………………... , a rappresentare la A.S.  

 

medesima nell’Assemblea federale convocata a Roma in data 12 marzo 2017. 

 

Il Presidente 

                  (firma) 

 

 

TIMBRO SOCIETA’ 

    

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità personale del Presidente della A.S.  

 

            



 

        

( carta intestata della società )                                                                                     ( B ) 

            
DICHIARAZIONE ELEZIONE RAPPRESENTANTE ATLETI 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

 

nella sua qualità di Presidente della A.S……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Cod. Affiliazione FITDS…………………………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 3, dello Statuto, 

 

 

DICHIARA 
 

che l’Assemblea degli Atleti tesserati per la propria Società ha eletto, quale proprio 

rappresentante autorizzato ad esprimere il voto spettante all’affiliato in occasione 

dell’Assemblea Nazionale Generale del 12 marzo 2017. 

 

 

- il Sig…………………………………………………… 

 

(tessera FITDS n……………...........) – RAPPRESENTANTE ATLETI 

 

- e, in caso di suo impedimento, il Sig………………………………………………………. 

 

(tessera FITDS n……………………) – SUPPLENTE RAPPRESENTANTE ATLETI 

 

In fede 

 

Data…………………. 
 

Timbro della A.S. delegante  Firma del  

Presidente della A.S. delegante 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità personale del Presidente della A.S.. 

                                                      

 



 

( carta intestata della società )                                                                     (C)

       
DICHIARAZIONE ELEZIONE RAPPRESENTANTE TECNICI 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

 

nella sua qualità di Presidente della A.S……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Cod. Affiliazione FITDS…………………………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 3, dello Statuto, 

 

 

DICHIARA 
 

che l’Assemblea dei TECNICI tesserati per la propria Società ha eletto, quale proprio 

rappresentante autorizzato ad esprimere il voto spettante all’affiliato in occasione 

dell’Assemblea Nazionale Generale del 12 marzo 2017. 

 

- il Sig…………………………………………………… 

 

(tessera FITDS n……………...........) – RAPPRESENTANTE TECNICI 

 

- e, in caso di suo impedimento, il Sig………………………………………………………. 

 

(tessera FITDS n……………………) – SUPPLENTE RAPPRESENTANTE TECNICI 

 

In fede 

 

Data…………………. 
 

Timbro della A.S. delegante  Firma del  

Presidente della A.S. delegante 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità personale del Presidente della A.S.. 

 


