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RIEPILOGO NORME STATUTARIE PER SVOLGIMENTO 

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 
 

  
� Partecipano all’Assemblea senza diritto di voto:  

 
a) i Presidenti onorari della F.I.Tw.  

b) il Presidente della F.l.Tw.;  

c) i componenti del C.F.;  

d) i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;  

e) i componenti degli organi di giustizia, della Commissione federale di garanzia e dell’Ufficio del 
Procuratore federale;  

f) i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.I.Tw. risulta 
affiliata;  

g) i Presidenti dei Comitati regionali e Delegati regionali;  

h) i rappresentanti delle A.S. affiliate senza diritto di voto. 

 
� 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. 
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 e 
contenere a pena di inammissibilità:  

 

∗ le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;  

∗ la denominazione dell’associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del 

legale rappresentante della stessa. 
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� Validità Assemblea 

 

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà di tutte le A.S, presenti o 
delegate, aventi diritto di voto, prescindendo dalla presenza di atleti e tecnici.  
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione 
con la presenza di almeno il 30% di tutte le A.S., presenti o delegate, aventi diritto di voto, prescindendo da atleti e 
tecnici. 

 
� Elezioni 

 
I componenti del C.F. sono eletti da:  
 

a) il Presidente: da tutti i rappresentanti delle A.S. affiliate (Presidente ASD, rappresentante 
atleta e tecnico) 

b) i sette componenti: dai Presidenti delle A.S. affiliate; 
c) i due componenti della categoria degli atleti: dai rappresentanti atleti delle ASD; 
d) il componente della categoria dei tecnici: dai rappresentanti tecnici delle ASD 

 
I componenti del C.F. devono essere di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del 
Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. 
 
Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili. 
 
Il Presidente della F.I.Tw. è eletto dall’Assemblea in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai 
presenti accreditati, anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.  
 
Risultano eletti nel Consiglio Federale i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di 
voti. In caso di parità si va al ballottaggio. 
 
Salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell’Ufficio 
del Procuratore federale, il Presidente ed i componenti gli organi direttivi centrali e territoriali della F.I.Tw. durano in 
carica quattro anni, corrispondenti al ciclo olimpico e non possono svolgere più di tre mandati. 
 

� Per concorrere all’elezione occorre:  

 

a) per la carica di Presidente: 

∗ possedere i requisiti generali di cui all’art. 24, non essere incorsi in alcuna delle fattispecie di 
ineleggibilità di cui all’art. 25. 

 

b) per i sette componenti eletti tra tutti i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate:  

∗ possedere i requisiti generali di cui all’art. 24, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie 
di ineleggibilità di cui all’art. 25;  

 
c) per i due atleti:  

∗ possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 24, e non essere incorso 
in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui all’art 25;  

∗ essere in attività ovvero, se non più in attività, essere stato tesserato in qualità di atleta alla 
F.I.Tw. per almeno due anni nell’ultimo decennio;  
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d) per il tecnico:  

∗ possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 24 e non essere incorso in 
alcuna delle fattispecie di ineleggibilità; 

 
 

� Art. 24 – Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali  

 
Salvo quanto previsto per la Commissione federale di garanzia, per gli organi di giustizia e per l’Ufficio del Procuratore 
federale, chiunque voglia candidarsi a cariche federali, al momento del deposito della candidatura deve essere 
tesserato alla F.I.Tw. ed essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) essere cittadino italiano;  
b) avere compiuto la maggiore età;  
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 

un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;  
d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline 
sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali 
riconosciuti;  

e) per la candidatura alla carica di Presidente e di Consigliere Federale:  
 

∗ essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale Coni;  

∗ essere stato tesserato alla F.I.Tw. da almeno dodici mesi precedenti l’Assemblea ovvero, in 
alternativa essere stato tesserato alla F.I.Tw. in passato per almeno ventiquattro mesi anche non 
consecutivi.  
 

f) La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti sub a), c), d), e1) per rivestire la carica determina 
l’immediata decadenza dalla stessa.  

g) Nell’ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di 
una carica federale.  
 

Sono esclusi dall’obbligo del tesseramento i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia. 
 

� Candidature 

 
Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a 
mezzo raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC, segreteriageneralefitw@pec.it, entro le ore 12 del quarantesimo 
giorno precedente quello di svolgimento dell’assemblea.  
 
Le candidature ricevute oltre il termine temporale di cui al comma 1, sono da considerare irricevibili 
indipendentemente dalla data di invio della candidatura stessa.  
 

        Il Presidente FITw 
        Stefania Lenzini 
 

 


