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Prot. n. 15/2016 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva Napoli 8 Ottobre 2016 

 

A norma degli articoli 38 e seguenti dello Statuto Federale e degli articoli 16 e seguenti del 

Regolamento Organico, nonché della delibera del Comitato Regionale del 05.09.2016, è convocata 

l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive regionali. 

L’Assemblea si celebrerà in Napoli presso la Sede del CONI Provinciale sita in via A. Longo 46/E 

il giorno 8 Ottobre 2016 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove non raggiunto il numero legale, alle 

ore 11.00 dello stesso giorno in seconda convocazione, presso gli stessi locali. 

La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai Sigg.ri: Cotugno Assunta (Presidente); Ballivo 

Margherita (membro); De Maio Giuseppe (membro); Frosina Roberta (supplente). La Commissione 

Verifica Poteri inizierà i suoi lavori presso la Sede del CONI Provinciale sita in via A. Longo 46/E nella 

giornata del 8 Ottobre 2016 dalle ore 09.00 in poi. 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

1. Saluto del Presidente Regionale all’Assemblea; 

2. Presa d’atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiarazione di apertura 

dell’Assemblea; 

3. Risoluzione di eventuali ricorsi; 



4. Elezione del Presidente dell’Assemblea e costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 

5. Elezione della Commissione Scrutinio;  

6. Interventi dei candidati alle cariche elettive;  

7. Elezione del Presidente Regionale;  

8. Elezione dei Consiglieri Regionali per distinte categorie; 

9. Votazione della relazione tecnico morale e linee programmatiche. 

 
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità 

di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in 

ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nei suddetti 12 mesi abbiano svolto con carattere 

continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale l’effettiva partecipazione di 2 atleti per ogni 

ASD a 3 gare a scelta tra campionati, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della 

Federazione ed a condizione che alla data di convocazione dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva 

ufficiale della Federazione. 

La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici, 

eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, in seno alla propria società. Le 

società procederanno, al proprio interno, all’elezione del rappresentante Atleta e del rappresentante 

Tecnico entro i 10 gg. precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea. I Presidenti delle società, quale 

condizione per l’ammissione all’Assemblea, dovranno depositare alla Commissione Verifica Poteri le 

relative dichiarazioni per rappresentante atleti e rappresentante tecnici predisposte conformemente ai 

modelli redatti dalla Federazione. 

Le società affiliate sono rappresentate in Assemblea: 

 dal Presidente, o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifica delega rilasciata 

dal Presidente (necessariamente in originale su carta intestata della società delegante); 

 dal rappresentante degli atleti; 

 dal rappresentante dei tecnici. 

Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti deg1i atleti e dei tecnici a favore 

di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso d’impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è 

ammesso, in sua supplenza, chi lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di 

appartenenza (ex art. 16.08 Statuto Federale). 

Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega:  

 il Presidente Regionale; 

 i Componenti del Comitato Regionale;  

 i Candidati alle cariche elettive. 



Si rappresenta che l’elenco delle Società aventi e non aventi diritto al voto è reperibile al link 

http://www.fitri.it/download/category/61-assemblea-elettiva-2016.html. 

Le candidature agli organi elettivi, conformi ai dettami statutari, al R.O. ed al modello predisposto 

dalla federazione e reperibile al link sopra indicato, dovranno pervenire al Segretario del Comitato entro il 

giorno 23.09.2016 (quindici giorni prima dell’assemblea elettiva, art. 51.01 dello Statuto), a mezzo 

raccomandata all’indirizzo “Pisano Giovanbattista, via Santo Strato n. 22 – 80123 Napoli” o consegna a 

mano. La presentazione è a cura e sotto la responsabilità dell’interessato. Saranno accolte le candidature 

che perverranno anche via email all’indirizzo segretario@campania.fitri.it entro la data suddetta 

(23.09.2016) purché corredate di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata A/R. Rimane 

inteso che in caso di mancato della Raccomandata A/R, della consegna a mano e/o email entro il giorno 

23.09.2016, la candidatura non sarà ritenuta valida. 

Ai sensi dell’art. 13.03 del vigente Regolamento Organico, il Segretario del Comitato, accertata la 

sussistenza dei requisiti, renderà note le candidature attraverso la pubblicazione sul sito regionale in data 

26 settembre 2016. Qualora il Segretario ritenga che la candidatura non sia accettabile, ne dà motivata 

comunicazione all'interessato; questi può ricorrere, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione, 

alla Corte Federale di Appello che decide in via definitiva entro 3 giorni dalla ricezione della relativa 

documentazione. 

La presente convocazione dovrà essere notificata, da parte dei Presidenti in indirizzo a tutti gli 

atleti maggiorenni e ai propri Tecnici tesserati aventi diritto al voto. 

 
 
Cordiali saluti.       il presidente regionale 

      Errico Perillo 
 
 


