Roma, 8 Gennaio 2021
Prot.n. 0001/EB

Ai Presidenti delle Associazioni/Società Sportive
affiliate via pec
Ai Tecnici e agli Atleti per tramite delle rispettive
Associazioni/Società Sportive
Ai Componenti del Consiglio Federale FITri
Ai Revisori dei Conti FITri
Ai Componenti degli Organi di Giustizia FITri
Al CONI - Segreteria Generale
Al CONI – Ufficio Statuti e Normative
E, p.c.
Agli Organi Territoriali FITri

Oggetto: Convocazione 16^ Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria Elettiva _Fiumicino (RM)_14 Marzo
2021
A norma degli articoli 16 e seguenti dello Statuto Federale e degli articoli 1 e seguenti del Regolamento
Organico, nonché della delibera del Consiglio Federale n. 75 del 13.09.2020, è convocata l’Assemblea Nazionale
Straordinaria e Ordinaria Elettiva recante parte Straordinaria per le modifiche allo Statuto vigente così come
licenziato dal Commissario ad acta, e per il rinnovo delle cariche elettive federali.
L’Assemblea si celebrerà presso l’Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino (RM) il giorno
14 marzo 2021 alle ore 9.00 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:
avv. Michele Ponzeletti (Presidente);
avv. Luca Lo Bosco
avv. Margherita Branciamore
La Commissione Verifica Poteri inizierà i suoi lavori presso l’Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin, 2, 00054
Fiumicino (RM) nella giornata del 13 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per proseguirli l’indomani 14 marzo
2021 dalle ore 8.30 in poi.

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
1.
Saluto del Presidente federale all’Assemblea;
2.
Presa d’atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiarazione di apertura
dell’Assemblea;
3.
Elezione del Presidente dell’Assemblea;
4.
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
5.
Risoluzione di eventuali ricorsi;
6.
Elezione della Commissione Scrutinio;
Parte Straordinaria:
1.
Statuto federale: recepimento modifiche del Commissario ad Acta
Parte Ordinaria:
1.
Relazione del Presidente sul quadriennio 2016-2020;
2.
Interventi dei candidati alle cariche elettive;
3.
Elezione del Presidente della Federazione;
4.
Elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
5.
Elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati;
6.
Elezione di due Consiglieri federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
7.
Elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche del CONI, che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedente la data
di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse abbiano svolto, con
carattere continuativo, effettiva attività sportiva con minimo 2 atleti classificati, per ogni ASD, ad almeno 3 gare
individuali e/ o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione e a condizione che, nei 12 mesi antecedenti
la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. E’ da
considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito
di programmi federali.
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 la dichiarazione di cui agli allegati 1 e 2.
E’ preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari
inflitti dagli Organi di Giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea ed agli affiliati che non
siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, o di tesseramento e/ o che risultino
insolventi a qualunque titolo nei confronti della Federazione. (ex art. 16.08 dello Statuto Federale).
Le società affiliate sono rappresentate in Assemblea:
• Dal Presidente, o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifica delega rilasciata
dal Presidente;
• Dal rappresentante degli atleti;
• Dal rappresentante dei tecnici.
Il Presidente o legale rappresentante dell’affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può
rappresentare in Assemblea per delega 2 associazioni o società sportive oltre la propria, ex art.16.09 dello
Statuto.
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. 16.10 Statuto
Federale)

La/le deleghe, necessariamente in originale su carta intestata della società delegante, dovrà/dovranno essere
esibita/e dal delegato all’atto della presentazione alla Commissione Verifica Poteri.
Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega:
a) il Presidente della Federazione;
b) i Componenti del Consiglio Federale;
c) i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) i Componenti degli Organi di Giustizia;
f) i Candidati alle cariche elettive.
S’invia allegato alla presente, l’elenco delle Società aventi e non aventi diritto al voto (all. A/B/C/D) alla data di
predisposizione della presente convocazione. Tale elenco è provvisorio in quanto l’elenco definitivo delle Associazioni/Società
Sportive aventi diritto a voto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito federale in data 26 febbraio 2021.
Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale,
l’affiliata avente diritto al voto, l’affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre
ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata innanzi al Tribunale
Federale. L’account pec di riferimento è segreteriafitri@pec.it. (Vedi Regolamento per l’impugnazione avverso la
tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive pubblicato sul sito federale nella sez.
dedicata all’Assemblea Elettiva)
Le candidature agli organi elettivi, conformi ai dettami statutari, al R.O. ed al modello allegato (all. n. 3)
dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro il giorno 02.02.2021 alle 14h00 a mezzo raccomandata o deposito a
mano. La presentazione è a cura e sotto la responsabilità dell’interessato.
Rimane inteso che in caso di mancato arrivo in Segreteria federale della raccomandata e/o di mancato
deposito a mano entro il giorno 02.02.2021 alle 14h00, la candidatura non sarà ritenuta valida. In particolare, si precisa
che non si terrà conto delle candidature pervenute dopo la scadenza del suddetto termine, anche se spedite prima; a
tal fine farà fede il timbro di ricezione apposto dalla Segreteria federale della FITRI. Si fa presente, altresì, che il
recapito tempestivo della candidatura resta ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di FITRI nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la candidatura non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza al destinatario sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 13.03 del vigente Regolamento Organico, la Segreteria Generale, accertata la sussistenza dei
requisiti, renderà note le candidature attraverso la pubblicazione sul sito federale in data 12 febbraio 2021.
Qualora la candidatura non sia accettata, l’interessato può ricorrere, entro sette giorni dalla pubblicazione sul
sito internet federale della tabella voti e delle candidature, secondo modalità e procedure previste con Regolamento
emanato dalla Giunta Nazionale del CONI (vedi Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le
candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive pubblicato sul sito federale nella sez. dedicata
all’Assemblea Elettiva). L’account pec di riferimento è segreteriafitri@pec.it
Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria
Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di
pubblicazione.
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.
Ai fini di poter effettuare al meglio le operazioni di verifica poteri nonché a fini di migliore efficienza
organizzativa, posta la perdurante emergenza epidemiologica, si prega di voler compilare ed inviare in Federazione
entro il 1° marzo 2021 i documenti di cui all’All. 4 e All.5 in formato pdf a mezzo pec all’account segreteriafitri@pec.it.
Inoltre, posta la perdurante emergenza epidemiologica, sarà consentita la presenza in Assemblea dei soli
soggetti accreditati. Persone diverse non saranno ammesse.
Per tutto ciò che riguarda le informazioni logistiche, pratiche e la modulistica si prega di far riferimento alle
info che saranno pubblicate sul sito federale nella sezione dedicata all’Assemblea.
NB:
1.

I partecipanti dovranno presentare, in sede di verifica poteri, la documentazione comprovante il
diritto di partecipazione all’Assemblea.

2.

I rappresentanti e delegati delle società dovranno presentare, all’atto della verifica poteri la
dichiarazione (allegati 1-2) sottoscritta dal Presidente della Società interessata, attestante l’avvenuta
elezione del rappresentante Atleta/Tecnico.
3. E’ vietato il cumulo di qualifiche ai fini dell’esercizio del diritto al voto. Laddove, nell’ambito
dell’attività federale, il tesserato avesse diverse qualifiche (es. Atleta/Tecnico), potrà votare
esercitando solo una di dette qualifiche.
4. Si raccomanda di portare con sé un documento d’identità valido per il riscontro delle firme.
F.to
Cordiali saluti
Il Presidente FITri
Luigi Bianchi
Si allega:
1. Dichiarazione del Presidente Società attestante l’elezione del rappresentante Atleta (All. 1);
2. Dichiarazione del Presidente Società attestante l’elezione del rappresentante Tecnico (All. 2);
3. Modello di candidatura (All. 3;)
4. Deposito di firma per verifica poteri (All. 4);
5. Documento attestante la presenza in Assemblea per Elenco norme Covid-19
6. Elenco provvisorio società/associazioni sportive aventi diritto a voto perché hanno maturato il
requisito minimo dei 12 mesi di anzianità, risultano iscritte regolarmente al registro coni ed hanno
effettuato attività sportiva alla data della convocazione (all. A);
7. Elenco provvisorio società/associazioni sportive non aventi diritto a voto perché non risultano iscritte
regolarmente al registro coni alla data della convocazione (all. B);
8. Elenco provvisorio società/associazioni sportive non aventi diritto a voto perché non hanno maturato
il requisito dell’attività sportiva alla data della convocazione (all. C);
9. Elenco definitivo società/associazioni sportive non aventi diritto a voto perché non hanno maturato
il requisito minimo dei 12 mesi di anzianità alla data dell’assemblea (all. D).

All. 1
CATEGORIA ATLETI
_____________________________
_____________________________
timbro o carta intestata soc. sportiva
Cod. Soc. N. ________________________
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE
HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ______________________ il ______/_____/________ in qualità di legale rappresentante
della Società _______________________________________________________________________
Cod. Aff. FITri __________________________con sede in ________________________________
Via ________________________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che in data ______/__________/________ si è svolta nell’ambito della Società
suindicata, con criterio democratico, l’Assemblea degli Atleti tesserati per l’elezione del seguente
rappresentante atleta all’Assemblea Elettiva Nazionale che si terrà in Fiumicino (RM) c/o Hilton Rome
Airport,in data 14 Marzo 2021:
RAPPRESENTANTE ____________________________________________________________
SUPPLENTE ___________________________________________________________________
Dichiara inoltre, che ogni atto relativo all’elezione è conservato presso la Società ed esonera pertanto la
Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alle indicate elezioni.
Il rappresentante di cui sopra, è autorizzato ad esprimere la quota dei voti spettanti alla
ASD_________________________________________________ in tutte le Assemblee federali per periodo
previsto dalle vigenti norme Federali.
__________________li_______/_______/_________
In Fede
________________________
(Il Presidente)
Per conferma di quanto sopra:
_____________________________ (un dirigente della Società/Associazione)
Per accettazione della carica
_____________________________ (il rappresentante Atleta)

All. 2
_____________________________
CATEGORIA TECNICI
_____________________________
timbro o carta intestata soc. sportiva

Cod. Soc. N. ________________________
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE

HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a ______________________ il ______/_____/________ in qualità di legale rappresentante
della Società _______________________________________________________________________
COD FITri _______________________________con sede in ________________________________
Via ________________________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che in data ______/__________/________ si è svolta nell’ambito della Società
suindicata, con criterio democratico, l’Assemblea dei Tecnici tesserati per l’elezione del seguente rappresentante
tecnico all’Assemblea Elettiva Nazionale che si terrà in che si terrà in Fiumicino (RM) c/o Hilton Rome Airport,in
data 14 Marzo 2021:
RAPPRESENTANTE ____________________________________________________________
SUPPLENTE ___________________________________________________________________
Dichiara inoltre, che ogni atto relativo all’elezione è conservato presso la Società ed esonera pertanto la
Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alle indicate elezioni.
Il rappresentante di cui sopra, è autorizzato ad esprimere la quota dei voti spettanti alla
ASD_________________________________________________ in tutte le Assemblee federali per periodo
previsto dalle vigenti norme Federali.
__________________li_______/_______/_________
In Fede
________________________
(Il Presidente)
Per conferma di quanto sopra:
_____________________________ (un dirigente della Società/Associazione)
Per accettazione della carica
_____________________________ (il rappresentante Tecnico)

All. 3
ALLA FITRI
SEGRETERIA FEDERALE
STADIO OLIMPICO - CURVA SUD 00135 – ROMA
LETTERA DI CANDIDATURA
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE
HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021

Il sottoscritto ___________________________
cognome

_______________________________
nome

nato a ___________________________

prov._____

il ______________________

residente a_______________________________ prov. _____________
via ________________________________________

cap_______________

presenta la propria candidatura alla carica di:
□ Presidente
□ Consigliere quota Affiliati

□
□
□

Consigliere quota Atleta
Consigliere quota Tecnico

Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di seguito indicati,
necessari ai sensi dell’art. 49 dello Statuto Federale per la presentazione della propria candidatura:
- Di essere cittadino italiano;
- Di aver conseguito la maggiore età;
- Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un
anno;
- Di essere tesserato con la FITri con un’anzianità di tesseramento di almeno due anni al momento
della presentazione della candidatura, tale requisito non è richiesto per i componenti gli organi
di giustizia o controllo;
- Se Tecnico di essere in attività o di essere stato tesserato nell’ultimo decennio per almeno due anni
nella propria categoria;
- Se Atleta di essere in attività o di essere stato tesserato nell’ultimo decennio per almeno due anni
nella propria categoria e aver partecipato ad almeno una gara nazionale di Triathlon, Duathlon,
Aquathlon o Triathlon Invernale inserita nel calendario Federale;

-

-

-

Di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori a un anno da parte delle Discipline Associate Federazioni Sportive
Nazionali, di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi Sportivi Internazionali
riconosciuti;
Di non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata alla
gestione della Federazione;
Il sottoscritto, inoltre dichiara che non ha in essere controversie giudiziarie con il CONI, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi
riconosciuti dal CONI stesso.
Di non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportiva
Antidoping del CONI e delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
Per i Revisori dei Conti è necessario essere anche iscritti all’Ordine degli Esperti Contabili e dei
Dottori Commercialisti.

La mancanza dei suddetti requisiti accertata o verificatasi dopo l’elezione comporta la decadenza dalla
carica.
-

________________________
(Luogo e data)

______________________
(Firma)

Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro il giorno 02.02.2021 a mezzo
raccomandata o deposito a mano, in quest’ultimo caso si fa presente che gli uffici seguono il seguente
orario continuativo di lavoro 8h15 – 16h15. In caso di deposito a mano della candidatura in data 02.02.2021,
la stessa dovrà pervenire entro e non oltre le 14h00.
Rimane inteso che in caso di mancato arrivo in Segreteria Federale della Raccomandata A.R e/o del
deposito a mano nei modi e tempi stabiliti, la candidatura non sarà ritenuta valida.

All. 4
ASD/SSD___________________________________________________________________________
COD FITri ______________ 1
DEPOSITO DI FIRMA PER VERIFICA POTERI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA ELETTIVA FITRI
HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021
Il / La sottoscritto / a ____________________________________________________________________
nato/a_________________________________________ il _________________________ prov. _______ e
residente in _________________________________(Stato )_____________________________________
prov. _____
n.______

alla

via

_______________________________________________________________

cod. fiscale ________________________________
□Presidente/Legale rappresentante della ASD/SSD

DEPOSITA LA PROPRIA FIRMA PER VERIFICA POTERI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA ELETTIVA FITRI

Lì _______________

FIRMA

______________________________

_______________________
Si allega copia di documento di identità

1

Indicare Denominazione Sociale e codice di Affiliazione FITri, quest’ultimo è obbligatorio.

All. 5
_____________________________
_____________________________
timbro o carta intestata soc. sportiva

COMUNICAZIONE PERSONE PRESENTI ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE
HILTON ROME AIRPORT
FIUMICINO (RM)
14 MARZO 2021

Al fine di agevolare le operazioni in sede assembleare in materia di procedure anticovid, si chiede
di trasmettere il presente modulo all’indirizzo segreteriafitri@pec.it , entro lunedì 1° marzo 2021.
La ASD/SSD_____________________________________________________ Cod. Aff. FITri sarà
presente all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che si terrà in Fiumicino (RM) c/o Hilton Rome
Airport in data 14 Marzo 2021: con:

□

legale rappresentante o componente del direttivo (delega “interna”);

□

rappresentante degli atleti;

□

rappresentante dei tecnici.

In fede

Data …………………

Il Presidente
(firma)

N.B. : sono da spuntare le sole caselle relative alla presenza effettiva in assemblea. La ASD/SSD che
opterà per la rappresentanza tramite delega “esterna” dovrà spuntare solo le caselle relative ai
rappresentanti atleti e tecnici qualora effettivamente presenti in assemblea.

