
COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA
c.P.273 - 60100 ANCONA

Ancona, li 19 gennaio 2021
prot. P1-38

Ai Signori Presidenti degli associati alla
FIPAV del Territorio e per il loro tramite ai:

. Rappresentanti degli Atleti del
Territorio

. Rappresentanti dei Tecnici del
Territorio

Al Presidente Federale FIPAV
Al Consiglio Federale FIPAV
Al Segretario Generale FIPAV
Al Collegio dei Revisori dei Conti FIPAV
Al Commissario Straordinario Regionale
Ai Componenti del Consiglio Territoriale
Ai Presidenti Comitati Territoriali FIPAV della
Regione
Al Giudice Sportivo Territoriale

e p. c. Al Presidente CONI Regionale

OGGETTO: ASSEMBLEA PERIFERICA ORDINARIA FIPAV ANcoNA

Il Presidente Territoriale

Visti gli artt. 53 e 54 dello Statuto Federale;
Viste le "Disposizioni per lo svolgimento delle Assemblee Periferiche", deliberate dal
Consiglio Federale;
Vista la delibera n. 1 assunta dal Consiglio Territoriale in data 15 gennaio 2021

Convoca

lAssemblea Ordinaria del Comitato Territoriale FIPAV Ancona per il giorno ZO
febbraio 2O2L alle ore 16.30 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda, che si
celebrerà ad Ancona presso il Palarossini, Strada Provinciale Cameranense.

Ordine det giorno

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dellAssemblea: Presidente, Vicepresidente,
Segretario;

2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Territoriale del bilancio
programmatico di indirizzo del Consiglio Territoriale per il quadriennio 202L/2024;

3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 202L/2024:
a. Elezione del Presidente Territoriale, da pafte di tutti gli aventi diritto;
b. Elezione dei sei componenti il Consiglio Territoriale, da parte degli Associati;
c. Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente Periferico, da parte di tutti

gli aventi diritto;

4. Varie ed eventuali
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Eventuali altri punti all'Ordine del Giorno potranno essere inseriti suppletivamente su
proposta di almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla
presente convocazione.

L'elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all'aft. 17 del
"Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali" è disponibile
presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è inserito, unitamente
alle norme per lo svolgimento dellAssemblea, sul sito www.federvolley.it.

Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall'elenco ufficiale, di cui al
paragrafo precedente, e ripoftato nella attestazione per estratto che deve essere stampata da
www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società.

Si rammenta che, in base al dettato di cui allArt. 21 comma 2 dello Statuto Federale,
ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all1ft. 22 dello Statuto Federale potrà
presentare la propria candidatura AD UNA SOLA carica elettiva territoriale, regionale
o nazionale, fino alle ore 12.00 di sabato 30 gennaio 2O2L con le seguenti modalità:

le candidature devono pervenire nel termine di allAft. 21 comma 2 dello Statuto Federale (30
gennaio 2021 ore 12.00) a pena di irricevibilità e, anche in deroga alle vigenti disposizioni
regolamentari, possono essere :

- Depositate direttamente presso la Segreteria Generale - Via Vitorchiano 8t187 - 00189
Roma;

- Inviate a mezzo di lettera raccomandata con awiso di ricevimento, a mezzo corriere;- Oppure in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a
mezzo Posta Elettronica Certificata, candidature.periferiche@fipav.leoalmail.it , inviata da
casella di posta elettronica ceftificata; o a mezzo Posta Elettronica Ordinaria,
segreteria@federvollev.it In caso di invio mediante posta elettronica ordinaria, la
Segreteria Generale non assume alcuna responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva
ricezione.

Nelle Assemblee Territoriali i Candidati alle cariche elettive, i Presidenti e
componenti dei Comitati Territoriali non possono rappresentare affiliati e società né
direttamente né per delega.

In base al dettato dellArt. 26 dello Statuto Federale comma 2, nelle Assemblee
Territoriali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una
sola delega.

Un Sodalizio può essere rappresentato da un Delegato, pulché sia inserito nel
Consiglio Direttivo dello stesso (non DDI) e risulti tesserato per la corrente stagione
spottiva, fermo restando il potere di delega interna ed esterna del sodalizio.

Il Legale Rappresentante di ogni società o associazione sportiva aventd diritto a
patecipare all'Assemblea Periferica, può farsi rappresentare da un altro paftecipante della
stessa categoria e appaftenente alla medesima regione.
- Il Legale Rappresentante del sodalizio o suo delégato (S) può rappresentarc solo altri

sodalizi;
- Il rappresentante degli Atleti

rappresentanti Atleti;
- Il rappresentante dei Tecnici

rappresentanti Tecnici.

(A) ndn può dare o ricevere deleghe di altri

(T) non può dare o ricevere deleghe di altri

La delega del Legale Rappresentante ad altro componente del Consiglio Direttivo
societario (delega "interna") deve essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante
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gli appositi moduli predisposti dalla FIPAV e resi disponibili su www.federvolley.it, unitamente
all'awiso di convocazione (articolo 7 comma 2 Regolamento organico).

La delega di rappresentanza fra affiliati (delega "esterna") deve essere conferita per
iscritto e nominativamente alla persona che partecipa all'Assemblea quale rappresentante
dell'affiliato delegato mediante gli appositi moduli predisposti dalla FIPAV e resi disponibili su
Www.federvolley.it, unitamente all'awiso di convocazione (articolo 9 comma 2 Regolamento
Organico).

L'attestazione per estratto deve essere stampata da www.federvolley.it
sezione tesseramento online società e firmata digitalmente tramite il dispositivo di
firma digitale.

Le attestazioni devono essere esibite in originale alla Commissione Verifica
Poterir- unitamente alla copia di un documento di identità del deleoante in corso di
validità.

La Commissione Verifica Poteri potrà accettare gli attestati per estrafto
(deleghe) solo se riportano in basso a sinistra il codics identificativo delta firma
digitale,

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto al voto dovrà esibire alla Commissione
Verifica Poteri:
- Documento di identità personale in corso divalidità;- Attestazione estratto voti esprimibili stampato dal www.federvolley.it sezione

tesseramento online società;
- Eventuali deleghe.

Le operazioni di Verifica Poteri si terranno dalle ore 13.30 alle ore t7.30 del giorno 20
febbraio 2021 presso la sede dellAssemblea.

Gli associati aventi diritto a voto possono fare ricorso al Consiglio Federale awerso i dati
risultanti dall'elenco ufficiale dei voti nei modi e nei termini indicati all'art. 17 bis "Regolamento
Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali,,.

La Federazione Italiana Pallavolo si riserva di comunicare diverse modalità di svolgimento
delle Assemblee laddove l'evoluzione della situazione epidemiologica lo rendesse necessario.

Cordiali saluti

ALLEGATI 4ù
Elenco ufficiale dei voti;
Schema candidatura
Modulo Privacy (da allegare obbligatoriarnente alla candidatura)
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N. B. Sul sito www.federvollev.it dalla data odierrra sono disponibili, nelle rispettive sezioni, i

seguenti allegati:
Elenco ufficiale dei voti;
Norme ed informazioni Assemblee Periferiche 2021-2024;
Modulistica.
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