VADEMECUM
ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA
INDIZIONE E CONVOCAZIONE
L’ Assemblea Federale Elettiva è convocata il
12 DICEMBRE 2020
CANDIDATURE
Tutti i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 dello Statuto possono
concorrere a ricoprire cariche federali elettive sia negli organi centrali che periferici (art. 50,
comma 1 Statuto).
Le candidature devono essere depositate, come da fax-simile, presso la Segreteria
Federale ovvero ivi trasmesse, per Pec (figestfederazione@casellapec.com), con lettera
raccomandata o a mezzo fax, almeno QUARANTA giorni prima della data prevista per
lo svolgimento dell'Assemblea ( entro il 1°novembre 2020) (art. 14 comma 6) del
R.O.
Per la stessa Assemblea potrà essere presentata un’unica candidatura (non sono ammesse
candidature per cariche diverse) (art. 50 comma 2 dello Statuto e art. 15 punto 17
R.O.).
PARTECIPAZIONE E DIRITTO A VOTO
Partecipano, con diritto a voto:
- tutte le ASD regolarmente affiliate alla Figest da due stagioni sportive consecutive (2019 – 2020) e
iscritte regolarmente al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive del CONI. Le suddette saranno
rappresentate in sede di assemblea dal proprio Rappresentante Legale (Presidente della ASD) o da un
Dirigente della ASD delegato dal Presidente;
- gli ATLETI eletti nelle assemblee Provinciali delegati all’Assemblea Federale in rappresentanza della
categoria;
- i TECNICI SPORTIVI eletti nelle assemblee Provinciali delegati all’Assemblea Federale in
rappresentanza della categoria.
Tutti i partecipanti al voto dovranno essere regolarmente tesserati, svolgere attività sportiva e aver
raggiunto la maggiore età.
L'ASSEMBLEA FEDERALE ELEGGE:
a) Il PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
b) DIECI Consiglieri dei quali:
-SETTE componenti in rappresentanza delle ASD (eletti dai presidenti/delegati delle
ASD)
- DUE componenti in rappresentanza degli Atleti (eletti dai Delegati Atleti)
- UN componente in rappresentanza dei Tecnici Sportivi (eletto dai delegati Tecnici
Sportivi)
c) IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (eletto dai
presidenti/delegati delle ASD).
DELEGHE
A) Il Presidente della ASD, se impossibilitato a partecipare all’assemblea, può delegare:
1 – un proprio dirigente
2 – il presidente di altra ASD della stessa Regione
3 –il dirigente delegato dal proprio presidente non può essere portatore di altre delega.
B) Un presidente può essere portatore di altri voti al massimo in numero di DUE.
C) Gli Atleti e i Tecnici Sportivi non possono delegare o essere portatori di delega.

