
 

 

Roma, 5/10/2020 prot.n. 1774 

Inviata via PEC 

 

Alle Associazioni e Società Sportive  

Ai Rappresentanti degli Atleti 

Ai Rappresentanti dei Tecnici Sportivi 

Ai Tecnici Sportivi senza vincolo sociale 

  Ai Componenti il Consiglio Federale 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Delegati Regionali 

Ai Revisori dei Conti  

Alla Commissione Verifica Poteri 

Alla Segreteria Generale del C.O.N.I. 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione - Assemblea Generale Nazionale delle Società Sportive affiliate – 

Sessione Straordinaria per l’approvazione di modifiche statutarie e Sessione Ordinaria per l’elezione degli 

Organi Statutari Federali per il quadriennio 2021/2024 - Roma, 5-6 dicembre 2020 - Deliberazione del 

Consiglio Federale n°134 del 25 settembre 2020  

 

Con la presente si comunica che è convocata a Roma presso la Sala Convegni dell’Hotel Pineta Palace 

- Via S. Lino Papa, 35 – 00167 Roma (tel. 06 3083100), con inizio il 5 dicembre 2020 alle ore 11.30 in 

prima convocazione e alle ore 13.30 in seconda convocazione, l’Assemblea Generale Nazionale delle 

Società Sportive affiliate – Sessione Straordinaria per l’approvazione di modifiche statutarie e Sessione 

Ordinaria per l’elezione degli Organi Statutari Federali per il quadriennio 2021/2024. 

Ordine del giorno 

 

PARTE PRELIMINARE 

1) Apertura dei lavori da parte del Presidente Federale 

2) Esame di eventuali reclami e/o ricorsi 

3) Elezioni dell’Ufficio di Presidenza 

4) Elezioni della Commissione Scrutinio 

 

 



 

 

PARTE STRAORDINARIA  

5) Relazione sulle proposte di modifica allo Statuto 

6) Votazione sulle proposte di modifica allo Statuto 

 

PARTE ORDINARIA 

 

7) Ripresa dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea Comunicazione delle candidature 

8) Relazione del Presidente Federale sul quadriennio olimpico 2017/2020 

9) Discussione sulla relazione del Presidente 

10) Presentazione dei programmi dei candidati per il quadriennio 2021/2024 e Bilancio 

Programmatico d’indirizzo 

11) Votazione per l’elezione del Presidente 

12) Votazione per l’elezione dei Consiglieri in quota Società 

13) Votazione per l’elezione dei Consiglieri in quota Atleti 

14) Votazione per l’elezione dei Consiglieri in quota Tecnici Sportivi 

15) Votazione per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE CONCLUDERE TUTTI I LAVORI ASSEMBLEARI ENTRO IL GIORNO 

5 DICEMBRE, GLI STESSI VERRANNO INTERROTTI PER RIPRENDERE IL GIORNO 6 DICEMBRE. 

NB: qualora l’emergenza epidemiologica da “COVID 19” comprometta, in tutto o in parte, il regolare 

svolgimento dell’Assemblea Nazionale, la Federazione si riserva di prevedere differenti modalità 

organizzative e di partecipazione, delle quali sarà data comunque formale e tempestiva comunicazione.  

 

Diritto di voto  

All’Assemblea Nazionale possono partecipare con diritto di voto le Società di cui alla Tabella Voti 

definitiva allegata alla presente  e pubblicata sul sito federale al seguente link .  

Si ricorda che i rappresentanti delle tre categorie aventi diritto a voto – società, atleti e tecnici - per 

poter esercitare il loro diritto devono essere in regola con il tesseramento alla FITET della Stagione 

Agonistica 2020/2021. 

 

Diritto di partecipazione  

Hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea esclusivamente i Presidenti/Legali Rappresentanti 

delle Società (o i loro Delegati dirigenti presso la stessa Società Sportiva), i Rappresentanti degli Atleti e 

dei Tecnici (maggiorenni e regolarmente tesserati alla FITET, nelle rispettive categorie di appartenenza) 

delle Società Sportive aventi diritto di voto, i Tecnici Federali, regolarmente iscritti all’Albo ma non 

https://www.fitet.org/images/FEDERAZIONE/Tabella_Voti/Tabella_Voti_2018-2019_definitiva/tabella_elettori_nazionale_2018-19_DF2.pdf


 

 

tesserati per alcuna società ed eventuali consulenti, collaboratori federali e personalità politiche e/o 

sportive. 

È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti moroso per mancato pagamento delle quote di 

riaffiliazione o di tesseramento. 

È, altresì, preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti 

disciplinari - squalifica o sospensione dell’attività - definitivi comminati dagli Organi di Giustizia e 

tutt’ora in corso di esecuzione.  

 

Deleghe  

I Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto, qualora siano impossibilitati a partecipare, 

possono delegare a rappresentarli:  

 il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente (ad esclusione dei rispettivi Rappresentanti 

Atleti e Tecnici Sportivi) della propria Società Sportiva, purché regolarmente tesserati alla FITET 

(delega interna); 

 il Presidente (o un Suo delegato: Vicepresidente o Consigliere Sociale, ad esclusione dei 

Rappresentanti Atleti e Tecnici Sportivi) di un’altra Società Sportiva, anche di Regioni diverse 

dalla propria (avente diritto di voto), purché regolarmente tesserati alla FITET (delega esterna). 

Ogni Presidente (o suo Delegato) partecipante all’Assemblea può ricevere il numero massimo di n. 3 

deleghe dai Presidenti di altre Società Sportive, anche di Regioni diverse dalla propria (aventi diritto di 

voto). Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti e quelli dei Tecnici Sportivi; qualora 

gli stessi siano impossibilitati a partecipare all’Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi 

supplenti, eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal 

primo dei non eletti sempre che tale indicazione sia stata inviata alla Segreteria Generale entro la data 

d’invio dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. 

NB: Le società che alla data d’invio del presente avviso di convocazione (5 ottobre 2020) 

risultano, dunque, non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno 

il diritto di partecipare all’Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei 

tecnici sportivi. 

Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale uscente ed i candidati alle cariche elettive non 

possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.  

Le deleghe, redatte su carta intestata dell’Associazione/Società Sportiva delegante, devono contenere, a 

pena di inammissibilità, le generalità e la fotocopia del documento di riconoscimento valido del 



 

 

Delegante. Inoltre, devono riportare la denominazione della società delegata nonché le generalità del 

legale rappresentante della stessa.  

Commissione verifica poteri  

La Commissione Verifica Poteri, s’insedierà nel medesimo luogo, sede dell’Assemblea, con seguenti 

orari: 

 dalle ore 18.00 alle 20.00 del 4 dicembre 2020;  

 a partire dalle ore 7.30 del 5 dicembre 2020;  

 a partire dalle ore 8.00 del 6 dicembre (solo se i lavori assembleari non si sono conclusi il giorno 

precedente) 

 

 

La Commissione è così costituita:  

Presidente:          Antonio RICCIULLI 

Componenti:    Gregorio STANIZZI 

Alessandro AVAGLIANO   

Giuseppe MATANO 

Alessandro BENINCAMPI 

Emiliano ROSSI 

Componenti supplenti:  Fabio GULLOTTA 

Antonio MENNUNNI    

IMPORTANTE: TUTTI I DELEGATI AVENTI DIRITTO A VOTO, PENA L’IMPOSSIBILITA’ DI 

ACCREDITARSI, DEVONO PRESENTARSI MUNITI DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN 

CORSO DI VALIDITA’. 

Impugnazione Tabella voti o candidature 

Avverso la tabella dei voti ovvero l’elenco delle candidature è ammessa impugnazione a pena di 

inammissibilità entro i termini, le modalità e le procedure previste dal Regolamento emanato 

dalla Giunta Nazionale del CONI e scaricabile al seguente link. 

Conferma obbligatoria per la partecipazione all’Assemblea  

Nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, 

ed ai fini della migliore organizzazione dell’evento, con particolare riferimento al rispetto delle 

disposizioni regionali in materia di distanziamento sociale, così come stabilito dalla delibera n°134 del 

Consiglio Federale del 25 settembre 2020 si rende necessario, per tutti coloro che intendono 

presenziare, confermare obbligatoriamente la propria partecipazione all’Assemblea entro e non 

oltre la data del 9 novembre 2020, utilizzando l’apposito Modello “A” allegato.  

https://www.coni.it/it/documenti/category/15-regolamenti-e-circolari.html?download=386:regolamentazione-ricorsi-tabella-voti-e-candidature


 

 

 

Lavori Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche statutarie 

Fatta salva la possibilità di eventuali rilievi che il competente Ufficio del CONI riterrà necessario 

apportare al testo statutario approvato dall’Assemblea, al fine di consentire un’organizzazione ottimale 

dei lavori assembleari e la massima razionalizzazione dei relativi tempi di svolgimento, così come 

stabilito dalla delibera n°134 del Consiglio Federale del 25 settembre 2020, si invitano gli aventi diritto a 

voto a comunicare, esclusivamente via PEC  entro e non oltre la data del 4 novembre 2020 al 

seguente indirizzo: segreteria@pec.fitet.org eventuali proposte di emendamenti al testo approvato dal 

Consiglio Federale, allegato alla presente, da proporre in sede assembleare. Non saranno ammesse 

alla discussione proposte di emendamenti presentate direttamente in Assemblea e comunque 

senza il rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate. 

Concorso alle spese  

La Federazione concorrerà alle spese di partecipazione all’Assemblea nella misura di seguito specificata.  

 

Per ciascuna delle società aventi diritto a voto: 

 ospitalità gratuita (solo per le società hanno la sede legale con distanza superiore ai 50 km 

dal Comune di Roma) presso l’Hotel Pineta Palace per la sola notte di sabato 5 dicembre in 

regime di mezza pensione (a partire dalla cena di sabato 5 dicembre). Ogni società partecipante 

avrà diritto all’ospitalità gratuita per una sola camera (a richiesta singola, doppia o tripla). Nella 

camera offerta dalla Federazione potranno soggiornare esclusivamente i delegati accreditati. 

Nel caso in cui, unitamente al delegato accreditato, pernotti nella camera altra persona non 

accreditata, il costo del pernotto per quest’ultimo sarà a carico della società.  

Si specifica che in caso di no-show da parte della società (non supportato da una motivazione 

documentata dell’impossibilità a partecipare) il costo della camera verrà addebitato alla stessa. 

Nel caso in cui il delegato accreditato, occupante la camera, non partecipi effettivamente a tutti i 

lavori assembleari il costo della camera verrà addebitato alla società.  

Le Società aventi diritto di voto che intendono avvalersi del soggiorno gratuito presso l’Hotel 

Pineta Palace, devono fare apposita richiesta di prenotazione, utilizzando il Modello “A” allegato.  

Eventuali richieste di prenotazione di camere e/o pasti aggiuntivi dovranno essere inviate 

direttamente all’hotel al seguente indirizzo mail booking@hotelpinetapalace.com   

 rimborso forfetario spese di viaggio per ciascuna delle società aventi diritto a voto ed 

effettivamente presente in assemblea. Il rimborso sarà pari all’importo derivante calcolando la 

distanza chilometrica dal capoluogo di regione alla sede assembleare e moltiplicando il 

suddetto dato per € 0,10. 

mailto:segreteria@pec.fitet.org
mailto:booking@hotelpinetapalace.com


 

 

 servizio transfer gratuito (esclusivamente dall’aeroporto di Fiumicino) solo ad orario 

predeterminato (indicato nel Modello “B”) e per un numero massimo di 3 delegati. Le Società 

aventi diritto di voto che intendono avvalersi del servizio transfer gratuito devono fare apposita 

richiesta di prenotazione, utilizzando il Modello ”B” allegato.  

La conferma di partecipazione e di eventuale prenotazione alberghiera deve pervenire entro e 

non oltre il 9 novembre 2020 inviando alla Segreteria Generale il Modello “A” all’indirizzo e-mail: 

assemblea2020@fitet.org    

L’eventuale richiesta di servizio transfer gratuito deve pervenire, invece, entro e non oltre il 20 

novembre 2020 al medesimo indirizzo mail.  

Il presente avviso di convocazione, unitamente a tutta la documentazione assembleare, può essere 

consultato nell’apposita sezione inserita sul sito federale. 

Cordiali saluti. 

     Renato Di Napoli 

 

 

 

Allegati: 

1. Tabella Voti con integrati: 

- elenchi degli aventi diritto a voto   

-elenco degli aventi diritto a parola 

2. Elenco tecnici senza vincolo sociale aventi diritto a voto– art. 29.2 dello Statuto Federale 

3. Testo con proposte modifiche statutarie 

4. Modello A – Conferma di partecipazione e di prenotazione alberghiera 

5. Modello B – Richiesta servizio Transfer 

mailto:assemblea2020@fitet.org
https://www.fitet.org/la-federazione/assemblee-generali-nazionali-straordinaria-ed-ordinaria-elettiva-2020.html

