
 

 

 

Prot. n.__7493______         Roma,lì _15/11/2012________ 

    Ai Presidenti delle Società Sportive affiliate alla FISDIR 
    Ai Componenti della Commissione Verifica Poteri 
 

  e, p.c.  Al Presidente CIP 
    Al Segretario Generale CIP 
     Ai Componenti uscenti del Consiglio Federale FISDIR 
     Ai Delegati Regionali FISDIR 

 
 

a mezzo posta elettronica 
 
 
 
Oggetto: Convocazione 2a Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISDIR. Bagni di Tivoli (RM) 15 dicembre 2012. 
 
 
 Carissimi Presidenti, 
 
in applicazione a quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto Federale, è convocata la 2a Assemblea Generale 
Ordinaria FISDIR per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio Paralimpico 2013/2016. 
 
A tal proposito si comunica quanto segue:  
 
DATA E LUOGO ASSEMBLEA 

15 dicembre 2012 
Grand Hotel Duca D’Este – Via Tiburtina Valeria n. 330 – 00011 Bagni di Tivoli (RM)  
Tel. +39 0774/388552 - Fax +39 0774/388101.  
 
ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA 

1) Saluto del Presidente FISDIR uscente e delle Autorità presenti 
2) Nomina dell’Ufficio di Presidenza 
3) Relazione del Presidente sulla gestione della FISDIR nel quadriennio 2009/2012 
4) Nomina Tesserati onorari 
5) Esposizioni linee programmatiche quadriennio 2013/2016 da parte dei candidati alle cariche di:  

- Presidente Federale 
- Consigliere Federale 
- Consigliere Federale in Rappresentanza dei Tecnici 
- Presidente del Collegio dei revisori dei Conti  

6) Elezione dei candidati alle cariche Federali 
7) Proclamazione degli eletti 
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PROGRAMMA LAVORI DELL’ASSEMBLEA: 

 
venerdì 14 dicembre 2012 

 Ore 17.00   Insediamento della Commissione Verifica Poteri 
 Ore 20.00 / 21.00  pausa  
 Ore 21.00   Ripresa lavori della Commissione Verifica Poteri 
 Ore 22.30   chiusura lavori della Commissione Verifica Poteri  
 
Sabato 15 dicembre 2012 

 Ore 07.30   Riapertura lavori Commissione Verifica Poteri 
    1° convocazione Assemblea Generale Ordinaria  
 
 Ore 09.30   2° convocazione Assemblea Generale Ordinaria 
     Apertura Lavori Assembleari  
 
La presentazione dei programmi da parte dei candidati avverrà con il seguente ordine:  

1. candidati alla carica di Presidente Federale 
2. candidati alla carica di Consigliere Federale 
3. candidati alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici 
4. candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Le presentazioni dei candidati per ogni singola carica avverranno in ordine alfabetico. 
 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

Membro effettivo (Presidente) ............................. Avv.  CAPRARELLI Flavio 
Membro effettivo ................................................. GENTILI Roberta 
Membro effettivo  ................................................ GALLIANO Vincenzo  
Membro Supplente ............................................... MAZZELLI Francesca  
Membro Supplente ............................................... DALL’AGLIO Luca 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Come sancito dallo Statuto Federale, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Generali:  

 I Presidenti e/o i Rappresentanti Legali, o i loro delegati purché componenti del Consiglio Direttivo in 
carica, delle Società Sportive aventi diritto a voto regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2012. 

 I Tecnici designati nell’ambito di ciascuna Società Sportiva avente diritto a voto, il cui nominativo sia 
stato regolarmente segnalato dall’affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale nei tempi e modi 
indicati con comunicazione Prot.n. 7257 dell’ 1/10/2012. Eventuali cambiamenti del nominativo del 
rappresentante Tecnico societario dovrà essere comunicato per iscritto dalle Società Sportive interessate 
alla Segreteria Federale, a pena di non partecipazione all’Assemblea. 

 Gli Atleti designati nell’ambito di ciascuna società di appartenenza. In deroga al nuovo Statuto 
 Federale, essendo stato il medesimo licenziato dal CIP in data 13/11/2012, il nominativo dell’atleta 
 designato dovrà essere comunicato alla Segreteria Federale mediante il modulo allegato, entro e non 
 oltre il 30/11/2012. 
 
Il Presidente societario o suo delegato, il rappresentante societario dei Tecnici ed il rappresentante societario degli 
Atleti dovranno essere tre persone distinte. 
 
Tutti i suddetti partecipanti dovranno essere maggiorenni, in possesso della piena capacità d’agire ed in regola con il 
tesseramento alla FISDIR per la stagione sportiva 2012. 
 
E’ preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione di entità 
superiore alla sanzione della “ammonizione” comminata dagli Organi di Giustizia Federale, nonché alle Società affiliate 
ed ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento. 
 
 



 
DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto di voto gli Affiliati che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data 
di celebrazione dell’Assemblea e che abbiano svolto, nel suddetto periodo, con carattere continuativo, effettiva attività 
territoriale e/o nazionale, intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre 
iscritti nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 mesi precedenti la data di 
indizione dell’Assemblea, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi.  
 
I Presidenti e/o i Rappresentanti Legali, o i loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo in carica, delle 
Società Sportive aventi diritto a voto regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2012 all’ Assemblea 
Generale Ordinaria, possono esprimere i voti indicati nella tabella alla presente convocazione. 
 

Se l’Affiliato ritiene che non gli sia stato attribuito il voto al quale presume di aver diritto ha facoltà di 
proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del voto. Il reclamo va 
presentato, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, per iscritto, alla Commissione d’Appello 
FISDIR per il tramite della Segreteria Federale. La Commissione d’Appello FISDIR, assunte le necessarie 
informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone 
comunicazione agli interessati. 
 
Resta inteso che: 

Il Presidente degli Affiliati o loro delegati eleggono: 

 Il Presidente Federale 

 I componenti del Consiglio Federale ( n°6 ) 

 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
I Rappresentanti Tecnici Societari eleggono: 

 Il Presidente Federale 

 I componenti del Consiglio Federale in loro rappresentanza (n°2) 
I Rappresentante degli Atleti societari eleggono: 

 Il Presidente Federale 

 Il Rappresentante Atleti FISDIR designato a far parto della Commissione Nazionale Atleti CIP 
 
Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Rappresentanti degli Organi territoriali, i membri 
degli Organi di Giustizia Federali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i candidati alle 
cariche elettive non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega. 
 
DELEGA INTERNA 

In caso di impedimento, i Presidenti o legali rappresentanti delle Società aventi diritto a voto, possono 
delegare un componente del Consiglio Direttivo in carica, regolarmente tesserato alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2012, il cui nominativo sia rilevabile sulla domanda di affiliazione della Società o da successiva 
comunicazione scritta (copia conforme all’originale del verbale dell’Assemblea Sociale che ha deliberato la 
sostituzione, sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della Società). 
 
DELEGA ESTERNA 

Il Presidente societario potrà delegare l’esercizio del proprio diritto di voto ad un Presidente societario, o suo 
delegato, di altra Società regolarmente affiliata alla FISDIR per la stagione sportiva 2012.  
Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto (Presidente o suo delegato) possono essere 
conferite massimo 3 (tre) deleghe rilasciate da altri affiliati appartenenti alla stessa Regione. 
Tutte le deleghe devono essere redatte sull’apposito modulo (allegato) e sottoscritte, in originale, dal 
delegante (Presidente o legale rappresentante dell’Associazione).  
 
Tutte le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Verifica Poteri al momento 
dell’accreditamento.  
Si ricorda che i Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente all’Assemblea e non 
possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe. 
 



SISTEMA DI VOTAZIONE ED ELEZIONE 

Le votazioni, che avverranno a mezzo sistema elettronico, saranno separate e successive e seguiranno il seguente 
ordine: 

1. Presidente Federale 
2. Consiglieri Federali 
3. Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici 
4. Presidente del Collegio Revisore dei Conti 
5. Rappresentante Atleta FISDIR designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti CIP 

 
Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono essere di almeno 1(una) unità in meno rispetto al numero di 
candidati da eleggere. A tal riguardo, pertanto, si specifica che si potrà esprimere un'unica preferenza per le cariche di: 
Presidente Federale, Consigliere Federale in Rappresentanza dei Tecnici e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Per la votazione dei Consiglieri Federali si potranno esprimere un numero massimo di 5 preferenze.  
 
Il Presidente Federale viene eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, dalla 
seconda votazione in poi, a maggioranza assoluta dei presenti.  
Per la carica di Consigliere Federale risulteranno eletti i primi sei candidati nella lista dei Consiglieri Federali ed i primi 
due candidati nella lista dei Tecnici.  
Per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti risulterà eletto il primo dei candidati a tale carica. 
Il candidato Atleta che riporterà il numero maggiore di voti sarà designato a rappresentare gli Atleti FISDIR nella 
Commissione Nazionale Atleti del CIP. 
 
In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.  
 

Tra gli otto componenti del Consiglio Federale, sempre che vi siano candidature, almeno uno deve essere di 
sesso femminile. Qualora occorra garantire la riserva del sesso femminile, sarà escluso l’ultimo dei candidati 
eletti dell’altro sesso. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre la 
propria domanda di candidatura alla Segreteria Federale, a partire dal 25 novembre ed entro il 5 dicembre 
2012, a mezzo lettera raccomandata A/R,  mezzo Fax (0636856309) o via posta elettronica 
(assemblea2012@fisdir.it ) previo accertamento da parte dell’interessato dell’avvenuta ricezione, o 
consegnata a mano, inviando il modulo (allegato alla presente) per la categoria alla quale si intende 
candidarsi. 
Non è ammessa la candidatura, da parte della medesima persona, a più di una carica federale.  
 
Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con 
provvedimento del Segretario Federale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo fax o posta 
elettronica. 
Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore 
successive alla comunicazione dell'avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti alla Commissione 
d'Appello Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione. 
La Segreteria Federale provvederà a compilare la Lista dei Candidati rendendola pubblica attraverso il sito web 
federale www.fisdir.it (pagina dedicata all’Assemblea elettiva).  
 
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ  

 I candidati alle cariche federali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in 
possesso dei requisiti indicati all’art. 57 dello Statuto FISDIR. 

 I Candidati Atleti a rappresentare gli Atleti FISDIR nella Commissione Nazionale Atleti CIP devono 
essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento della Commissione Nazionale Atleti CIP 
pubblicato sul sito del CIP. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

La FISDIR si farà carico, unicamente per i Rappresentanti societari (Presidente o suo delegato, Tecnico e Atleta) aventi 
diritto a voto residenti al di fuori della provincia di Roma, delle spese di vitto ed alloggio in camera doppia o tripla, 
presso il Grand Hotel Duca D’Este dalla cena del 14 dicembre 2012 al pranzo del 15 dicembre 2012. 
I Rappresentanti societari che desiderano soggiornare in camera singola, compatibilmente con la disponibilità 
alberghiera, dovranno specificare nel modulo allegato la tipologia di camera richiesta e versare direttamente all’hotel, 
prima della partenza, la differenza della tariffa prevista per la camera doppia (€ 22,00 al giorno a persona). 
Per quanto ovvio, si precisa che eventuali spese extra saranno a totale carico dei singoli partecipanti e dovranno essere 
saldate al momento del check out. 
Per i Rappresentanti societari aventi diritto a voto che pernotteranno in hotel, la FISDIR sosterrà le spese relative al 
pranzo del 16 dicembre 2012, se richiesto nell’apposito modulo Prenotazione Pasti allegato. 

Ad ogni modo si invitano tutti i rappresentanti societari aventi diritto a voto, a compilare i moduli allegati 
“Prenotazione Alberghiera” e “Prenotazione Pasti” e ad inviarli alla Segreteria Federale, a mezzo Fax al 
numero 06/36856309 o, via posta elettronica all’indirizzo mail: assemblea2012@fisdir.it entro e non oltre il 
30 novembre 2012. Coloro che non invieranno i suddetti moduli nei modi e termini previsti dovranno 
provvedere, autonomamente ed a proprie spese, all’eventuale prenotazione del proprio soggiorno e/o vitto. 
 

Si specifica, che non è previsto alcun contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento 
della località di svolgimento dell’Assemblea, né saranno garantiti trasferimenti da/per Aeroporto o Stazione 
ferroviaria. 
 
Nel ringraziarVi per la massima collaborazione e partecipazione, che auspico vorrete accordare al significativo 
evento e, con l’augurio di incontrarVi in Assemblea, l’occasione mi è gradita per inviarVi cordiali saluti. 

 

  

  Il Presidente Federale 
        Marco Borzacchini 

  

  

  

Allegati: 

 Tabella Società aventi diritto a voto con elenco nominativi Tecnici  

 

Moduli da inviare entro il 30 novembre 2012: 

 Modulo segnalazione del rappresentante atleta societario  

 Modulo prenotazione alberghiera  

 Moduli prenotazione pasti  

Moduli da inviare dal 25 novembre al 5 dicembre 2012 

 Modulo Candidatura a Presidente  

 Modulo Candidatura a Consigliere Federale 

 Modulo Candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici  

 Modulo Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti FISDIR 

 Modulo Candidatura Atleta a rappresentante Atleti FISDIR nella Commissione Nazionale Atleti CIP  

Moduli da consegnare alla Commissione Verifica Poteri 

 Modulo delega interna  

 Modulo delega esterna          
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