
 

 

 
Prot. n. 662 
del 12/09/2014     
       Ai Presidenti delle Società Affiliate 
       E p.c. Consiglio Federale 
                                                                                 Delegati Regionali 
                                                                                                                    LORO SEDI 
 
OGGETTO: Segnalazione Rappresentanti Societari di Atleti e Tecnici 
                     Quadriennio Paralimpico Estivo 2013-2016 
 
Egregi Presidenti, 
nel corso degli incontri con le Società che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno u.s., il 
Presidente Federale Vi ha informato che la Federazione, su indicazione del Commissario “Ad 
Acta” nominato nel 2012 per l’adeguamento dello Statuto Federale, dovrà apportare la modifica ai 
criteri per l’attribuzione dei voti aggiuntivi alle Società in occasione dell’indizione delle Assemblee 
Generali Ordinarie e Straordinarie. 
 
Il Consiglio Federale è al lavoro per redigere la modifica del menzionato criterio e, quanto prima, 
verrà convocata l’Assemblea Generale Straordinaria per l’approvazione definitiva della modifica 
statutaria. 
 
Ricordo a tutti che alle Assemblee Generali, siano esse Ordinarie o Straordinarie, hanno diritto di 
partecipazione e voto, oltre al Rappresentante Legale della Società, anche i Rappresentanti 
Societari degli Atleti e dei Tecnici eletti a conclusione delle rispettive assemblee societarie di 
categoria. 
 
Come previsto dall’art. 18.3 del vigente Statuto Federale, i Rappresentanti Societari degli Atleti e 
Tecnici segnalati in occasione dell’Assemblea Generale Elettiva, che ha avuto luogo a Bagni di 
Tivoli (Rm) il 15 dicembre 2012, rimarranno in carica per tutta la durata del Quadriennio 
Paralimpico Estivo 2013-2016. 
 
Dall’allegata lista sono stati depennati, barrando il nominativo, i soggetti non più tesserati per tale 
ruolo o coloro che si trovano in posizione d’incompatibilità in quanto Delegati Regionali della 
scrivente Federazione (art. 45); i nominativi cancellati potranno essere sostituiti procedendo alla 
convocazione dell’Assemblea Societaria di categoria e successiva segnalazione alla Federazione 
attraverso l’allegato modulo. 
 
Altresì, i Presidenti delle Società che, in occasione dell’Assemblea Generale Elettiva, non 
avessero provveduto a segnalare i nominativi dei Rappresentanti di cui all’oggetto, sono invitati a 
convocare le Assemblee Societari ed a segnalare i nominativi entro e non oltre il 30 settembre 
p.v.; l’invito è esteso anche ai Presidenti delle Società di nuova affiliazione. 
 
Rammento che in occasione delle Assemblee di qualsiasi grado, il Rappresentante Legale, il 
Rappresentante degli Atleti e quello dei Tecnici dovranno essere 3 (tre) persone distinte (art. 20.3) 
 
La Segreteria Federale è a disposizione per chiarimenti. 
 
In attesa di riscontro alla presente, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                


