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SEGRETERIA GENERALE 

Roma, 14 febbraio 2021 

 

Alle Società Sportive 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali 

Al Consiglio Federale 

 

 

A seguito di approfondimenti effettuati in collaborazione con i competenti uffici del CONI, con i 

quali è in corso un costante lavoro di confronto e verifica in vista della celebrazione dell’Assemblea 

Nazionale, si ritiene opportuno evidenziare quanto previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti 

delle FSN emanati dal CONI in tema di espressione del voto nelle Assemblee Elettive: 

“Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove 

previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una 

delle categorie per le quali risultino tesserati” 

Pertanto, fermo restando che nell’ambito del Consiglio Direttivo di una Società Sportiva una stessa 

persona può ricoprire contemporaneamente la carica di Dirigente, Rappresentante Atleta e 

Rappresentante Tecnico, le modalità di espressione del voto nel contesto assembleare devono 

necessariamente tenere conto della specifica prescrizione contenuta nei Principi Fondamentali.   

Infatti, in virtù del principio sopra enunciato, in occasione della prossima Assemblea Nazionale 

Elettiva il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere potrà esprimere il voto per la propria ASD 

nella Componente Dirigenti mentre il Rappresentante degli Atleti potrà votare solo per la 

componente Atleti ed il Rappresentante Tecnico solo per la componente Tecnici.  

Da ciò consegue che per poter esercitare il diritto di voto di una Società Sportiva in tutte e tre le 

categorie (Dirigenti-Atleti-Tecnici) è necessario che i rispettivi rappresentanti, tra loro distinti, 

siano presenti in Assemblea, fermo restando che il Presidente, o un suo delegato, potrà comunque 

dare o ricevere una o più deleghe per la componente Dirigenti (massimo 4 – delega esterna). 

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Rappresentanti delle Associazioni e Società Sportive ad 

adottare immediatamente le modifiche ritenute opportune ed inviare al più presto (entro il 22 

febbraio p.v.) i verbali relativi ad eventuali variazioni del Consiglio Direttivo e/o dei Rappresentanti 

di categoria, avendo presente  che coloro i quali manterranno i diversi ruoli,  all’atto dell’accredito 

in sede di Assemblea dovranno obbligatoriamente effettuare una scelta e comunicare per quale 

componente intendono registrarsi (Dirigenti, Atleti, Tecnici ) tenendo conto che non potranno 

accreditarsi per altre componenti e che la scelta effettuata sarà acquisita dal sistema informatico 

di gestione degli accrediti. 



VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO 
TEL.+39/0656434603-602 – FAX+39/0656434801  
P.IVA01379961004 

 

 
SITO WEB: www.fijlkam.it      E-MAIL:  segreteria.federale@fijlkam.it 

 

                                                                                                                             

 

 

Nel caso di Società Sportive affiliate a più Settori, la scelta della componente (Dirigenti, Atleti, 

Tecnici) effettuata in fase di accredito per un Settore deve rimanere la stessa anche per gli altri 

Settori per la quale la Società sportiva è affiliata. 

E’ opportuno ricordare, infine, che i Rappresentanti Atleti e Tecnici non possono né ricevere né 

dare delega. 

Gli uffici della Federazione sono a disposizione per fornire il massimo supporto al fine chiarire 

eventuali dubbi ed agevolare le Associazioni e Società Sportive che avessero necessità di 

assistenza.  

Nel ringraziare per l’attenzione e la collaborazione in questo importante passaggio istituzionale, è 

gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

 


