Il Presidente Federale
Besozzo, lì 04/01/2021

Prot. N° 42

Ai Presidenti delle Associazioni/Società Sportive affiliate alla FPICB
Ai Rappresentante degli Atleti dell’affiliata avente diritto a voto (per il tramite della affiliata di loro appartenenza)
Ai Rappresentante dei Tecnici dell’affiliata avente diritto a voto (per il tramite della affiliata di loro appartenenza)
Trasmissione a Mezzo PEC
Ai Componenti della Commissione Verifica Poteri
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Componenti del Consiglio Federale
Ai Delegati Regionali
Trasmissione a Mezzo posta elettronica
Oggetto: Avviso di Convocazione dell’AssembIea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo
delle cariche elettive della FPICB per il quadriennio paralimpico 2021/2024— Roma, 21 Febbraio
2021.
A norma dell’art.19 dello Statuto Federale, in attuazione della delibera n. 118 del Consiglio
Federale del 29.12.2020, è convocata l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla per il giorno 21 Febbraio a Roma, presso l’Hotel
“Colombo” sito in Via Cristoforo Colombo 710 00144 a Roma, alle ore 09:00 in prima
convocazione e, ricorrendone i presupposti, alle ore 11:00 in seconda convocazione, con il
seguente
Ordine del Giorno:
1) Introduzione dei lavori da parte del Presidente Federale;
2) Proposta di nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e relativa votazione;
3) Apertura dei lavori dell’Assemblea Ordinaria Elettiva;
4) Esposizione dei programmi da parte dei candidati;
5) Verifica bilancio quadriennio paralimpico 2017\2020;
6) Votazione per l’elezione del Presidente Federale – proclamazione risultati;
7) Votazione per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti – proclamazione
dei risultati;
8) Votazione per l’elezione del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici –
proclamazione dei risultati;
9) Votazione per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati –
proclamazione dei risultati;
10) Votazione per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – proclamazione dei
risultati;
11) Chiusura dei lavori assembleari.
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Ai sensi di quanto stabilito all’art. 29 del Regolamento Organico federale, conformemente ai sensi
dell’art. 21 dello Statuto federale, si riporta di seguito la composizione della Commissione
Verifica Poteri:
-

Membri effettivi:
Avv. Domenico Viola (Presidente)
Avv. Claudio Gianoncelli
Avv. Giorgia Caccamo
Membri Supplenti
Avv. Raffaella Vignotto
Avv. Massimo Orengia

La Commissione Verifica Poteri si insedierà il giorno 21 Febbraio 2021, presso una sala del suddetto
hotel, a partire dalle ore 08:00.
________________________________________________________________________________________

TABELLA VOTI
Unitamente al presente avviso di convocazione si trasmette la Tabella Voti, contenente l’elenco
delle Associazioni/Società Sportive affiliate aventi diritto al voto che, come stabilito all’art. 18
comma 5 dello Statuto Federale a all’art. 26 del Regolamento organico, sarà pubblicata sul sito
internet federale istituzionale www.fpicb.it.
Avverso la tabella, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di sua
pubblicazione sul sito internet federale, è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto sia
stato escluso, nonché da parte della Procura Federale. L’impugnazione deve essere proposta alla
Corte Federale di Appello con ricorso contenente la specifica dei motivi di impugnazione.
Il
ricorso
può
essere
depositato
solo
telematicamente
all’indirizzo
federazionenazionaleitaliana@pec.fpicb.it ed i termini per la decisione sono di 5 giorni decorrenti
dalla data di deposito del ricorso. La tabella voti potrà essere soggetta a variazioni in funzione
dell’eventuale acquisizione del diritto a voto da parte degli affiliati a seguito dell’effettiva attività
sportiva federale da loro svolta nel periodo compreso dalla data della presente fino alla
celebrazione dell’Assemblea del 21 Febbraio 2021.
________________________________________________________________________________
DELEGHE
Delega "interna": in caso di impedimento, i Presidenti o legali rappresentanti delle
Associazioni/Società sportive aventi diritto a voto, possono delegare un componente del Consiglio
Direttivo in carica, regolarmente tesserato alla FPICB per la stagione sportiva 2020.
Delega "esterna": ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto (Presidente o suo
delegato) possono essere conferite massimo 1 (una) Delega rilasciata da altri affiliati, anche se non
appartenenti alla stessa Regione.
I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici devono partecipare direttamente aII’Assemblea e
non possono, pertanto, né ricevere e né rilasciare deleghe.
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Come previsto all’art. 19 comma 7 dello Statuto FPICB, la delega deve essere redatta per iscritto su
carta intestata dell’associazione/società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro
dell’associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
a) Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa.
b) La denominazione dell’associazione/società sportiva delegata, nonché le generalità del legale
rappresentante della stessa e dell’eventuale suo delegato in Assemblea.
________________________________________________________________________________________

CANDIDATURE
Coloro che intendono candidarsi alle cariche federali devono, al momento della presentazione della
candidatura, essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 48 dello Statuto FPICB. I candidati alla
carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all’albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori.
Le candidature alla carica di Presidente Federale, Consigliere Federale, Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 dello Statuto Federale e dall’art.30 del
Regolamento Organico, devono essere presentate alla segreteria Federale. A pena di decadenza,
entro e non oltre il giorno 1 Febbraio 2021 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo federazionenazionaleitaliana@pec.fpicb.it.
Come stabilito all’art.49 comma 3 dello Statuto Federale e all’art.30 del Regolamento Organico,
l’elenco dei candidati sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet federale
www.fpicb.it, con link diretto dalla home page, almeno 15 giorni prima della data di celebrazione
dell’Assemblea. L’esclusione della candidatura sarà tempestivamente comunicata all’interessato a
mezzo posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento che respinge la candidatura è ammessa
impugnazione, entro 7 giorni decorrenti della pubblicazione delle candidature sul sito internet
federale, da parte di coloro che siano stati esclusi, nonchè da parte della Procura Federale.
L’impugnazione deve essere proposta alla Corte Federale di Appello con ricorso contenente la
specifica dei motivi. Il ricorso può essere depositato solo telematicamente, all’indirizzo
federazionenazionaleitaliana@pec.fpicb.it., ed i termini per la decisione sono di giorni 3 decorrenti
dalla data di deposito del ricorso.
________________________________________________________________________________________

PROCEDURE DI ELEZIONE
Ai sensi e per gli effetti della specifica disposizione di cui allo Statuto Federale, ove possibile, sarà
consentito esprimere un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto alle componenti da
eleggere in ogni singola categoria:
 Elezione del Presidente Federale. Si può esprimere un’unica preferenza. Votano i Presidenti
degli Affiliati (o loro delegati), i Rappresentanti societari dei Tecnici, i Rappresentanti societari
degli Atleti.
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 Elezione del Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti. Si può esprimere un’unica
preferenza. Votano i Rappresentanti societari degli Atleti.
 Elezione del Consigliere Federale in rappresentanza degli Tecnici. Si può esprimere un’unica
preferenza. Votano i Rappresentanti societari dei Tecnici.
 Elezione dei n. 3 componenti del Consiglio Federale in rappresentanza degli Affiliati. Si può
esprimere sino a 2 preferenze. Votano i Presidenti degli Affiliati (o loro delegati).
 Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Si può esprimere un’unica
preferenza. Votano i Presidenti degli Affiliati (o loro delegati), i Rappresentanti societari dei
Tecnici, i Rappresentanti societari degli Atleti.
Fatta eccezione per l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea, tutte le elezioni avverranno mediante voto
elettronico.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Presidente Nazionale FPICB

________________________________________________________________________________________

ALLEGATI
 All.1 Tabella Voti
 All.2 Fac-Simile delega interna
 All.3 Fac-Simile delega esterna
 All.4 Modulo Candidatura a Presidente Federale
 All.5 Modulo Candidatura a Consigliere Federale in Rappresentanza degli Affiliati
 All.6 Modulo Candidatura a Consigliere Federale in Rappresentanza dei Tecnici
 All.7 Modulo Candidatura a Consigliere Federale in Rappresentanza degli Atleti
 All.8 Modulo Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 All.9 Trattamento dati
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