
 
Prot. n. 315 
del 04/08/2020 

Ai Presidenti delle Società Sportive affiliate alla FISPES  
Ai Rappresentanti societari degli Atleti 
Ai Rappresentanti societari dei Tecnici 

 
 e, p.c. Ai Componenti uscenti del Consiglio Federale  

Ai Componenti la Commissione Verifica Poteri 
  Al Presidente CIP 

  Al Segretario Generale CIP 
       LORO SEDI 

 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE 4

a
 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ELETTIVA FISPES 

JESOLO (VE) - 13 SETTEMBRE 2020 
 
Cari Presidenti, 
ai sensi degli artt. 18 e seguenti dello Statuto Federale è convocata la 4

a
 Assemblea Generale Ordinaria Elettiva 

FISPES con il seguente O.d.G.: 
 
Assemblea Generale Ordinaria Elettiva 

1. Saluto del Presidente Federale 
2. Elezione Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
3. Presentazione dei candidati alle cariche elettive FISPES 
4. Presentazione della Commissione Scrutinio 
5. Elezione dei candidati alle cariche elettive FISPES 
6. Proclamazione degli Eletti e chiusura dei lavori 

 
 A tal fine, si comunica quanto segue. 
 
DATA EFFETTUAZIONE ASSEMBLEA 
13 settembre 2020 (ore 7:00 in prima convocazione – ore 9:00 in seconda convocazione). 
 
LUOGO EFFETTUAZIONE ASSEMBLEA 
Villaggio al mare Marzotto 
Viale Oriente, 44 
30016 Jesolo Lido (Ve) 
Tel . +39 0421 961068 - www.villaggiomarzotto.it 
 
VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA ELETTIVA 

Ai sensi degli Artt. 18.8 e 21.1 dello Statuto FISPES, l’Assemblea Generale è valida in prima convocazione con 
la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione, 
successiva di due ore, salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee 
Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto. 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE VERIFICA POTERI: 
Presidente .............................................................. Avv.to Pietro MADONIA  
Componente .......................................................... Sig. Marco PASTORE 
Componente .......................................................... Dott. Giacomo QUADRINI 
Componente Supplente ......................................... Sig. Francesco CARBONI 
Componente Supplente ......................................... Dott.ssa Francesca PAVONE 
 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE SCRUTINIO: 
Componente effettivo - Coordinatore…………… Dott. Walter SILVESTRI  
Componente effettivo……………………………... Dott.ssa Francesca PAVONE  
Componente effettivo……………………………... Dott.ssa Maria Luisa TURCHIO  
Componente Supplente ………………………… . Sig. Francesco CARBONI  
Componente Supplente ………………………….. Dott. Giacomo QUADRINI  
 
PROGRAMMA LAVORI DELL’ASSEMBLEA: 
Sabato 12 settembre 2020 
h. 16:45  Insediamento della Commissione Verifica Poteri  

http://www.villaggiomarzotto.it/


 
h. 17:00 Inizio operazioni di accredito dei Delegati 
h. 22:00 Pausa lavori Commissione Verifica Poteri 
 
Domenica 13 settembre 2020 
h.  6:30  Ripresa lavori Commissione Verifica Poteri 
 
h.  7:00  Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISPES – 1

a
 Convocazione  

h.  9:00  Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISPES – 2
a
 Convocazione  

 
Saluto del Presidente Federale ai Delegati partecipanti all’Assemblea Elettiva. 
Elezione Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
Eventuali interventi dei Delegati. 

 
  Presentazione dei programmi da parte dei Candidati secondo il seguente ordine: 

 a.   Candidati alla carica di Presidente Federale;  
b. Candidati alla carica di Consigliere Federale;   
c. Candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti;  
d. Candidati alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici;  
e. Candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti.  

 
N.B.: Le presentazioni dei Candidati per ogni singola carica avverranno in ordine alfabetico. 

 
   Votazione separata e successiva delle seguenti cariche federali:  

a. Presidente Federale 
b. Consiglieri Federali (n. 3) 
c. Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti (n. 2) 
d. Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici (n. 1) 
e. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (n. 1). 
 
La proclamazione degli eletti avverrà dopo ogni singola votazione. 
 
Conclusione dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea. 
 

   Chiusura lavori della Commissione Verifica Poteri 
 
SISTEMA DI VOTAZIONE  

 
Le votazioni in sede di Assemblea Generale si svolgono unicamente con sistemi di voto in forma elettronica, 

rispettando il principio della certezza, trasparenza e segretezza, fermo restando l’autonomia della FISPES nella 

scelta del software operativo ritenuto più idoneo. 

L’unica eccezione al suddetto sistema è rappresentata dall’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 

Generale (art. 21.6 dello Statuto) eletto anche per acclamazione. 

In ogni caso la procedura di votazione elettronica dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:  

a) fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria 

Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o 

dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione 

dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle 

eventuali deleghe, e assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza. La procedura 

informatizzata dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni 

statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del 

quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle 

maggioranze occorrenti nella fase elettorali e, infine, il risultato delle varie elezioni; 

b) fase di votazione\scrutinio: la votazione verrà effettuata, preferibilmente, in apposite cabine all'interno delle 

quali verranno allocati i dispositivi informatici-telecomandi-tablet-ecc- con i quali sarà possibile esprimere il 

voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. La 

votazione potrà anche svolgersi all'interno della sala assembleare, distanziando adeguatamente i votanti al 

fine di garantire la segretezza del voto. In caso di utilizzo di cabine, in casi di gravi difficoltà connessa al tipo di 

disabilità del votante, sarà possibile per quest'ultimo raggiungere la cabina con l'ausilio di un accompagnatore. 



 
il votante non potrà rendere nullo il voto. Il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle 

eventuali fasi di ballottaggio; 

c)  in caso di necessità, sarà possibile effettuare, anche con il supporto della Commissione Scrutinio, di cui all’ 

Art. 31 del presente Regolamento, un controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti 

complessivi e i voti espressi. Tale controllo sarà reso possibile attraverso la comparazione dell'elenco degli 

aventi diritto a voto predisposto dalla Segreteria Generale, il verbale della Commissione Verifica Poteri e le 

ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato. 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE  
Gli aventi diritto di voto, per l’elezione delle cariche federali, possono esprimere al massimo un numero di 
preferenze pari al numero dei candidati da eleggere, previsti per ogni carica, ridotto di 1 (una) unità, come di 
seguito indicato: 
 
- Elezione Presidente Federale (preferenza unica): 

Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In 

caso di parità di voti riportati fra due Candidati o nel caso un candidato non raggiungesse la maggioranza 

assoluta, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto 

con la maggioranza assoluta dei presenti accreditati (Art. 21.7 Statuto Federale).  

Qualora risulti candidato un Presidente in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore 

della L.8/2018) e abbia raggiunto il limite di tre mandati (art. 24.8 dello Statuto Federale), può svolgere un 

ulteriore mandato unicamente se è eletto con una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi alla 

prima votazione.  

Nel caso in cui si sia in presenza di due o più candidati alla carica e la prima votazione non consenta di 

eleggere il Presidente, si darà luogo ad una seconda votazione alla quale il candidato uscente può 

concorrere esclusivamente se nella prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai 

presenti accreditati. Il Presidente uscente è eletto, dunque, qualora raggiunga una maggioranza non 

inferiore al 55% dei voti esprimibili dai presenti accreditati. 

- Elezione Consigliere Federale (massimo 2 preferenze): 
I Consiglieri Federali non appartenenti alle categorie dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli 

atleti/tecnici, sono eletti dai Rappresentanti degli Affiliati sulla base dei voti dei presenti. Risulteranno eletti i 

tre candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà 

essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla 

metà dell’ultimo degli eletti (Art. 21.7 Statuto Federale). Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza 

anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l’intero Quadriennio Paralimpico Estivo. I suoi 

Componenti non posso svolgere più di 3 (tre) mandati, tuttavia, qualora in carica alla data del 13 febbraio 

2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), ed abbiano raggiunto il suddetto limite, possono svolgere, 

se eletti, un ulteriore mandato. 

- Elezione Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti (preferenza unica): 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 48.2 e 48.3 dello Statuto, i due Consiglieri Federali in 

rappresentanza degli Atleti sono eletti dai Rappresentanti Atleti degli Affiliati presenti. Risulteranno eletti i 

candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in equa rappresentanza, laddove 

possibile, tra Atleti ed Atlete, tenuto conto della rappresentanza di genere.  

In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà 

essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla 

metà dell’ultimo degli eletti (Art. 21.7 Statuto Federale).  

Qualora i primi due che hanno riportato il maggior numero di voti siano dello stesso genere, ed il terzo 

assicuri l’equa rappresentanza, quest’ultimo entrerà nella rosa dei Consiglieri al posto del secondo più 

votato.  

Nel caso in cui non vi sia un numero di candidati alla carica di Consigliere in Rappresentanza degli Atleti, 

atto a garantire l’equa rappresentanza, si procederà all’elezione di colui che avrà riportato il maggior 

numero di voti. In ogni caso, ove non sia possibile attribuire la rappresentanza di genere nell’ambito dei 

Consiglieri in Rappresentanza degli atleti, sarà garantita la rappresentanza di genere, tra i sette 

compenenti del Consiglio Federale, escludendo l’ultimo dei Candidati eletti dell’altro sesso nella categoria 

dei Consiglieri Laici.  



 
Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l’intero 

Quadriennio Paralimpico Estivo. I suoi Componenti non possono svolgere più di 3 (tre) mandati, tuttavia, 

qualora in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), ed abbiano 

raggiunto il suddetto limite, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. 

- Elezione Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici (preferenza unica): 
Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici è eletto dai Rappresentanti Tecnici degli Affiliati 

presenti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di 

voti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.  

Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l’intero 

Quadriennio Paralimpico Estivo. I suoi Componenti non possono svolgere più di 3 (tre) mandati, tuttavia, 

qualora in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), ed abbiano 

raggiunto il suddetto limite, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. 

- Elezione Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti (preferenza unica): 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Rappresentanti degli Affiliati, nonché, dai 

delegati societari atleti e tecnici. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di 

preferenze. In caso di parità divoti tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.  

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea in oggetto, i Presidenti e/o i Rappresentanti Legali, o i loro Delegati 

(per l’elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti), purché Componenti il Consiglio Direttivo in carica delle Società Sportive aventi diritto a voto, regolarmente 
affiliate alla FISPES e praticanti l’attività dell’Atletica Leggera, Calcio per Disabili Fisici e Rugby in Carrozzina dal 
30 luglio 2019 fino alla data d'indizione dell’Assemblea.  
 

Partecipano, altresì, i Tecnici e gli Atleti (per l’elezione, rispettivamente del Presidente Federale e del 
Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e/o del Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti e il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti), eletti nell’ambito di ciascuna Società Sportiva avente diritto a voto. 
A tal fine sono stati presi in considerazione i nominativi segnalati dagli Affiliati, entro 45 giorni prima della 
celebrazione, come indicato nella Tabella degli aventi diritto di voto allegata alla presente.  

 
I suddetti partecipanti dovranno essere tre persone distinte, maggiorenni e cittadini italiani in possesso della 

piena capacità d’agire (non interdetti, né inabilitati) e in regola con il tesseramento per l’Anno Sportivo 2020. 
 
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea alle Società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i 

versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento, nonché, a chiunque sia stata irrogata una sanzione 
in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della “ammonizione” comminata dagli Organi di Giustizia. 

 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 20.12 del vigente Statuto Federale, il Presidente Federale, i 

Membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e Provinciali, i Candidati alle cariche elettive, i Membri 
degli Organi di Giustizia, nonché i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono 
rappresentare Società, né direttamente, né per delega. 

 
DIRITTO DI VOTO 

Ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto, hanno diritto al voto di base gli Affiliati che abbiano maturato un’anzianità di 
affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea (affiliati entro 12/09/2019) e che 
abbiano svolto, nei 12 mesi precedenti la data d’indizione dell’Assemblea (dal 30/07/2019 al 30/07/2020), effettiva 
attività territoriale e/o nazionale intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre Manifestazioni iscritte 
nel Calendario Ufficiale Federale”. 
Hanno diritto a voto altresì, nell’ambito degli affiliati, i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia civili 
o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le Associazioni e le 
Società regolarmente affiliate con la FISPES che risultino iscritte nel Registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello 
Statuto del CIP. 
 
RECLAMO PER MANCATA ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della 
Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette (7) giorni dalla pubblicazione sul 
sito internet federale,  al Tribunale Federale della FISPES per il tramite della Segreteria Generale, email 
segreteria@fispes.it , PEC fispes@pec.it .  
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In caso di spedizione farà fede la data del timbro postale di partenza. 

 
Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, deciderà 

inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati. 
 
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ 

I Candidati alle cariche federali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso 
dei requisiti indicati all’art. 46 dello Statuto FISPES. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione delle candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il trentesimo (14/08/2020) e le 
ore 14:00 del ventesimo (24/08/2020) giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea 
Generale, a mezzo lettera raccomandata A/R, PEC o altri mezzi consentiti dalla Legge, compilando l’apposito 
modulo allegato alla presente. 

Non è ammessa la candidatura, da parte della medesima persona, a più di una carica federale. 
 
Scaduto il termine del periodo utile per la presentazione delle candidature, la Segreteria Generale provvederà a 

rendere pubblica la Lista dei Candidati (www.fispes.it  area “Speciale Assemblea Elettiva 2020”). 
 
Eventuali ricorsi avverso l’esclusione dalla Lista Ufficiale dei Candidati dovranno essere inviati, 

inderogabilmente entro 48 ore dalla sua pubblicazione, al Tribunale Federale FISPES per il tramite della Segreteria 
Generale, email segreteria@fispes.it , PEC fispes@pec.it .   
 
DELEGHE 
Delega interna: i Presidenti o Legali Rappresentanti delle Società aventi diritto a voto, possono delegare un 
Componente del Consiglio Direttivo in carica, regolarmente tesserato alla FISPES per l’anno sportivo in corso, il cui 
nominativo sia rilevabile sulla domanda di riaffiliazione della Società o da successiva comunicazione scritta (copia 
conforme all’originale, sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante pro-tempore della Società, del verbale 
dell’Assemblea sociale che ha deliberato la sostituzione). 
 
Delega esterna: il Presidente Societario, potrà delegare l’esercizio del proprio diritto di voto a un Presidente 
Societario o suo delegato appartenente ad una Società Sportiva regolarmente affiliata alla FISPES. 
 

Ogni Affiliato con diritto di voto (Presidente o suo Delegato), in base all’art. 20.11 dello Statuto Federale, potrà 
ricevere, al massimo, una delega da altri Affiliati indipendentemente dalla Regione di appartenenza. 

 
La delega dev’essere redatta sul modulo allegato alla presente, sottoscritta in originale dal Delegante 

(Presidente o Legale rappresentante dell’Affiliato). In caso di smarrimento del modulo, la delega può essere inviata 
su carta intestata della Società o su carta semplice recante il timbro della Società, a firma del Presidente o Legale 
Rappresentante della Società e copia del documento d’identità del Delegante. 

 
La delega in originale, con copia del documento d’identità del Delegante, dev’essere consegnata alla 

Commissione Verifica Poteri al momento dell’accreditamento. 
 
Non è prevista delega interna o esterna per il Rappresentante degli Atleti e per il Rappresentante dei 
Tecnici. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE 

La FISPES si farà carico delle spese di vitto e alloggio, in regime di pensione completa (cena, colazione e 
pranzo) per tutti i Delegati (Presidenti, Tecnici e Atleti) aventi diritto a voto presso il Villaggio Marzotto, dalla cena 
del 12 settembre al pranzo del 13 settembre.  

 
Le camere prenotabili a carico della Federazione saranno con sistemazione in doppia o tripla. I Delegati che 

desiderino soggiornare in camera singola, compatibilmente con la disponibilità alberghiera, dovranno farsi carico 
del supplemento singola da saldare direttamente in hotel. 

 
Si precisa che eventuali spese extra saranno a carico dei singoli partecipanti e dovranno essere saldate al 

momento del check-out. 
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I Delegati aventi diritto a voto che intendono usufruire dell’ospitalità della FISPES, entro e non oltre il 2 

settembre 2020, dovranno compilare ed inviare l’allegato modulo di prenotazione alberghiera, disponibile  
nell’apposita sezione del sito federale (www.fispes.it  area “Speciale Assemblea Elettiva 2020”). 

 
Non è previsto alcun contributo a fronte delle spese sostenute dai Delegati per il raggiungimento della località di 

svolgimento dell’Assemblea. Saranno garantiti dalla FISPES trasferimenti da/per Aeroporto (Venezia, Verona, 
Treviso) o Stazione Venezia Mestre.  

 
Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori Assembleari, Vi invito al rispetto delle scadenze indicate 

nella presente convocazione, di seguito riportate per maggiore chiarezza. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento in merito, Vi invito a prendere contatto con i seguenti 

referenti:  
- Trasporti: Francesco Carboni 06.8353.1223 
- Accomodation: Maria Luisa Turchio 06.8353.1225 
- Informazioni generali: Walter Silvestri 06.8353.1222  
- Candidature e ricorsi: Marco Pastore 06.8353.1220 

 
Nel ringraziarVi della cortese attenzione e nell’auspicare la Vostra più ampia partecipazione all’Assemblea in 

argomento, l’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti. 
 
 
 Il Presidente Federale 
 Sandrino PORRU 
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Allegati: 
n. 1: Tabella Società aventi diritto a voto con elenco nominativi Tecnici e Atleti comunicati dalle Società 

Sportive; 
n. 2-3:    Moduli delega; 
n. 4-8:  Moduli Candidatura; 
 

MODULISTICA SCADENZA INVIARE A CONTATTI 

Presentazione Candidature 
(allegati n. 4-8) 

Dal 14 agosto 2020 
alle ore 14:00 del 24 
agosto 2020 

Segreteria T.06.8353.1220 
E. segreteria@fispes.it 
PEC fispes@pec.it  

Reclamo per mancata 
attribuzione voto/i 

11 agosto 2020 Tribunale Federale FISPES T.06.8353.1220 
E. segreteria@fispes.it 
PEC fispes@pec.it  

Reclamo per esclusione dalla 
Lista dei Candidati 

Entro 48 ore dal 
ricevimento della 
comunicazione 

Tribunale Federale FISPES T.06.8353.1220 
E. segreteria@fispes.it 
PEC fispes@pec.it  

Deleghe (allegati n. 2-3) 12 settembre 2020 Commissione Verifica 
Poteri 

T.06.8353.1220 
E. segreteria@fispes.it 
PEC fispes@pec.it 
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