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Prot. n. 1834.20        Roma, 9 dicembre 2020 
Trasmissione via Pec/Raccomandata  

 
A tutte le Società affiliate alla FIPT 
 
Ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici 
facenti parte del Collegio elettorale 
 
 

e, p.c. Ai Presidenti e Delegati Provinciali e Regionali FIPT 
 
 Ai Signori Componenti gli Organi Federali 

 
Alla Segreteria Generale del CONI 
 
All’Ufficio Organismi Sportivi del CONI 
 
LORO INDIRIZZI 
 
 

OGGETTO: 40° ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA, 13 FEBBRAIO 2021 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 12 settembre 2020 e nella 
riunione del 22 novembre 2020, 
 
secondo quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto Federale, 
 
è convocata l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Palla Tamburello. 
 
L’Assemblea si svolgerà a 

MILANO 

presso Hotel Crowne Plaza Milan Linate 

Via K. Adenauer, 3 20097 San Donato Milanese 

 

il giorno     13 FEBBRAIO 2021 
 

L’Assemblea è convocata, in prima convocazione alle ore 8.30 e, qualora non sia raggiunto il quorum 
costitutivo, in seconda convocazione, alle ore 9.30, per discutere e deliberare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

- Apertura lavori e saluto del Presidente Federale;  
- Elezione dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio; 
- Relazione sulla gestione federale ed il bilancio programmatico 2017-2020 (presa atto); 
- Presentazione candidature e relazione sui bilanci programmatici di indirizzo; 
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- VOTAZIONI: Elezioni cariche federali quadriennio 2021-2024: 
1. Elezione Presidente Federale; 
2. Proclamazione Presidente eletto; 
3. Elezione Componenti Consiglio Federale (7 consiglieri in quota Società, 2 in quota 

atleti ed 1 in quota tecnici); 
4. Elezione Presidente Collegio Revisori dei Conti; 
5. Proclamazione degli eletti. 

 

Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri, composta secondo l’art. 7.2 “Commissione Verifica Poteri” dello Statuto 
Federale, è stata nominata dal Consiglio Federale nelle persone di: 

- Avv. Roberto Caranzano; 
- Avv. Angela Napoli; 
- Dott.ssa Sara Pucciatti. 

 
I lavori di verifica inizieranno alle ore 8.30 di sabato 13 febbraio 2021. 

Candidature 

Tutte le domande di candidatura dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata e/o pec e dovranno 
pervenire alla Segreteria Generale almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva, e precisamente entro le ore 20.00 del 40° giorno precedente quello di effettuazione 
dell’Assemblea (3 gennaio 2021), pena la loro irricevibilità. I moduli vanno sempre accompagnati dalla 
fotocopia del documento di identità degli interessati. 
 
Indirizzo:  Federazione Italiana Palla Tamburello – Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma 
Pec:   fipt@pec.federtamburello.it  
 
IMPORTANTE: il candidato dovrà indicare una pec al fine di inviare tutte le comunicazioni dalla 
Federazione allo stesso per mezzo pec. 
 
Tutte le candidature sono presentate a titolo individuale ed è consentita la presentazione di 1 sola 
candidatura (art. 6 punto 5 dello Statuto federale). Tutti i candidati, con esclusione per il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, al momento della presentazione della candidatura devono essere in 
possesso della tessera federale valida per l’anno di svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria 
Elettiva. Le candidature, pervenute entro i termini stabiliti e debitamente verificate ed accettate dalla 
Segreteria Generale, saranno rese note con pubblicazione a mezzo organo ufficiale (sito federale) almeno 
30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.  
 
Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 aventi diritto al voto come disposto dallo 
statuto federale (art. 10 punto 1 e art. 11 punto 3) e dal Regolamento Organico (art. 22.18 e art. 22.19). 
 
Tutte le fasi relative alle istruttorie sopra descritte, inerenti all’Assemblea Ordinaria Elettiva, saranno 
espletate nel pieno rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Testo Unico sulla protezione 
dei dati personali – Codice Privacy – che ha abrogato la precedente Legge 675/96. 

Rappresentanza in Assemblea 

Le Società, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto sono quelli contenuti 
nell’elenco allegato, che dovranno rinnovare l’iscrizione anche per il 2021 e saranno in regola con il 
pagamento delle quote associative (art. 7 “Assemblea Nazionale” punti 4 e 6 dello Statuto Federale). 
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Si fa presente che il perfezionamento delle iscrizioni, del tesseramento ed il pagamento delle relative 
quote per il 2021 (ed eventualmente per gli anni precedenti) deve avvenire improrogabilmente entro il 
29 gennaio 2021, pena il venir meno del diritto di voto. 
 
 
All’Assemblea Ordinaria Elettiva potranno partecipare: 

• in rappresentanza dell’Affiliato (Società) il Presidente o suo delegato facente parte del Consiglio 

Direttivo della Società, regolarmente tesserato per l’anno 2021 in qualità di dirigente, munito di 

delega corredata da una fotocopia del documento d’identità del Presidente; 

• il rappresentante degli atleti eletto dagli atleti facenti parte della Società; 

• il rappresentante dei tecnici eletto dai tecnici facenti parte della Società.  

Il Presidente della Società, avente diritto al voto e partecipante all’Assemblea, può rappresentare per 
delega al massimo 1 Affiliato della stessa provincia o regione di appartenenza se non esiste il comitato 
provinciale (art. 7 punto 7 dello Statuto Federale). 
 
Il Presidente della Società non può delegare coloro che partecipino all’Assemblea Nazionale in qualità di 
rappresentanti Atleti o Tecnici. 
 
Le società non possono essere rappresentate da coloro che risultino colpiti da provvedimenti disciplinari 
in atto. 
 
Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia e della Procura federale, i Presidenti e i componenti 
dei Consigli Regionali, i Presidente dei Consigli Provinciali, i Delegati Regionali e i candidati alle cariche 
elettive, non possono rappresentare Società né direttamente né per delega e, non possono rivestire la 
qualità di Rappresentante Atleta o Rappresentante Tecnico (art. 7 puto 14 Statuto Federale e art. 22.5 
comma 8 Regolamento Organico). 
 
Si rammenta che le deleghe saranno valide se: 
 

- presentate, in doppia copia, alla Commissione Verifica Poteri, e debitamente compilate 
utilizzando l’apposito modulo inviato dalla Segreteria Federale; 

- firmate dal legale rappresentante della Società, rilevabile dal modulo di affiliazione/iscrizione. 
 
ATTENZIONE: la partecipazione diretta del legale rappresentante della Società deve risultare 
ugualmente dalla sottoscrizione in proprio del modulo delega per componente propria Società. 
 
Si fa presente che i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici di ogni società, di cui all’elenco 
allegato, dovranno essere presenti direttamente e non potranno rilasciare delega ad atleta o 
tecnico di altra Società.  
Potranno invece essere sostituiti dal primo dei non eletti nelle assemblee di categoria della 
propria Società indicato nei verbali di assemblea di elezione rappresentanti atleti e tecnici (art. 
7 punto 9 Statuto Federale). 
 
IMPORTANTE:   
eventuali cambiamenti o comunicazione dei rappresentanti atleti e tecnici qualora non presenti 
nell’elenco allegato alla presente comunicazione, dovranno essere comunicati alla segreteria federale di 
Roma – via e-mail federtamburello@federtamburello.it - entro e non oltre il 40° giorno precedente 
l’effettuazione dell’assemblea, pertanto entro il 3 gennaio 2021 (Reg. Organico art. 22.5 comma 7). 
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Nel rispetto delle disposizioni governative anti-COVID, all’Assemblea Ordinaria 
Elettiva sarà strettamente consentito l’accesso ai soli aventi diritto 

(candidati, votanti, personale e incaricati federali, ospiti accreditati) 
che dovranno compilare l’autodichiarazione 

RICORSI 

Ogni ricorso può avvenire unicamente nelle modalità indicate nella Delibera 152 del 2 luglio 2020 del 
CONI pubblicata sul sito federale ed ove la stessa non preveda deroghe ai Regolamenti Federali, in base 
al Regolamento di Giustizia Federale. 

Per tutto quanto non espressamente indicato e comunicato con la presente, si rimanda a quanto stabilito 
dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIPT.  

N.B.: Il giorno dello svolgimento dell’Assemblea Elettiva non sarà consentito effettuare nessun tipo 
di tesseramento 

Ospitalità 

Le spese di partecipazione dei Delegati aventi diritto a voto sono a carico della Federazione nella 
seguente misura massima: 

- n. 2 pernottamenti (se necessari) con trattamento di B&B per gli aventi diritto a voto provenienti 
da oltre 350 Km di distanza; 

- pranzo sabato 13 febbraio 2021 per gli aventi diritto a voto e presenti all’Assemblea; 
- rimborso forfettario delle spese di viaggio nella misura massima di € 70,00 per avente diritto di 

voto e proveniente da oltre 350 km. 

Segreteria organizzativa 

Per ogni informazione sugli aspetti logistico – organizzativi della Assemblea e/o per ulteriori 
informazioni e delucidazioni ci si potrà rivolgere alla Segreteria Federale c/o CONI Foro Italico – Piazza 
Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma – Tel. 06.32723214/3212 – e-mail 
federtamburello@federtamburello.it 

 
 

 

 

 

 

 
 

********************************************************************************************* 
Allegati: 
 

- Elenco Società affiliate ed aventi diritto al voto ed elenco Rappresentanti Atleti e Tecnici; 
- Scheda Presentazione candidatura Presidente Federale/Consigliere Federale quota società-atleti-tecnici 
- Scheda candidatura Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
- Moduli di delega: 

1. Delega per altra Società 
2. Delega per componente del Consiglio Direttivo della propria Società 

- Scheda di presenza per pranzo e/o pernotto 
- Protocollo Anti-Covid Assemblea Elettiva 
- Norme comportamentali e Autodichiarazione 
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