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Alle ASD 
 

E, p.c. 
Al Consiglio Federale 

 

Prot. 14/2021 
 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA STRAODINARIA ELETTIVA DEL 24/01/2021 - OPERAZIONI PRELIMINARI PER LE PROCEDURE DI 
VOTO CON MODALITA’ ELETTRONICA  
 
Spett.li Associazioni, 
 
la presente per informarVi che durante il Consiglio Federale del 30 dicembre 2020, con delibera n. 29_2020, in 
ottemperanza a quando disciplinato dai Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA, espressamente all’art. 6.1.5 
che recita “le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la 

trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale 

del CONI disciplina modalità e regole uniformi”,è stata approvata la modalità di votazione con sistema elettronico.  
Nel rispetto delle procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico per le assemblee 
elettive FSN/DSA per il quadriennio 2021-2024 emanate dal CONI comma I. lettera a) 

 
“Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già 

approntato dalla FSN/DSA contenente l’elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante 

dell’avente diritto presente in assemblea o dell’eventuale delegato o dell’eventuale supplente (ad es. Presidente-legale 

rappresentante dell’affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Per 

l’approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti 

entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell’assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione 

della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la 

fase di accredito in assemblea” 

 
Vi chiediamo cortesemente di trasmettere alla scrivente, entro venerdì 15 gennaio p.v., i nominativi (così come 
risultano dal documento d’identità ) di coloro che eserciteranno il diritto di voto per conto dell’A.S. di appartenenza. 
A tal fine si ricorda: 
 

� Ciascuna A.S. affiliata con diritto di voto è rappresentata nella Assemblea Nazionale:  

 
a) dal suo Presidente, ovvero da un componente del suo organo direttivo, autorizzato per iscritto 

dal Presidente e regolarmente tesserato F.I.Tw. (con il 70% dei voti);  
b) da un rappresentante maggiorenne degli atleti (con il 20% dei voti);  
c) da un rappresentante dei tecnici (con il 10% dei voti).  

 
In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli Atleti. 
 
Ѐ preclusa la partecipazione alle Assemblee federali a tutte le A.S. che non siano in regola con le quote di affiliazione, 
di riaffiliazione e di tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in 
corso di esecuzione. 



 
� Deleghe 

 

Ogni Presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega non più di un’altra A.S. ( si precisa che la delega non ha 
vincolo territoriale per cui la stessa può essere esercitata al di fuori della regione in cui ha sede l’A.S.) 
I candidati alle cariche elettive e i membri del Consiglio Federale non possono rappresentare Affiliati né direttamente 
né per delega. 
Le deleghe devono essere redatte per iscritto su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante 
come meglio specificato nel protocollo 651/2020 del 26/11/2020 avente per oggetto Convocazione Assemblea 
Straodinaria Elettiva. 

 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
Cordiali Saluti. 
 
 
        Il Presidente F.I.Tw 
            Stefania Lenzini 


