
 

 

 
     

 
Prot. 71/U_21/22                                                                                    

            Alle Società sportive affiliate 
       Inviata a mezzo pec/ raccomandata AR 
       Pubblicata sul sito internet www.fisip.it 
     e p.c.  

Al Consiglio Federale 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Agli Organi di Giustizia  
Ai Delegati Regionali   
 

                                      
Torino, 13 aprile 2022 

 
  

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria Elettiva FISIP - Milano – 15 Maggio 2022 
 
 

Ai sensi degli art. 18 e seguenti dello Statuto approvato in data 19 giugno 2010 e successive 
modifiche del Commissario ad Acta del CIP con determina in data 31 giugno 2021 e approvazione in 
giunta nazionale CIP del 15 luglio 2021 e a seguito del Consiglio Federale dell’8 aprile 2022 nel 
quale è stata nominata la Commissione verifica poteri,  è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria 
Elettiva FISIP in prima convocazione alle ore 9,30 del 15 maggio 2022 e in seconda convocazione 
alle ore 11,30  del 15 maggio 2022 presso il Centro Pavesi – Via de Lemene, 3 - 20151 Milano con il 
seguente Ordine del Giorno: 

 
1) Insediamento Ufficio di Presidenza  dell’Assemblea Generale Elettiva 
2) Relazione fine mandato del Presidente Uscente 

    3)    Introduzione ai lavori del Presidente dell’Assemblea Generale Elettiva 
    4)    Elezione dei candidati alle cariche elettive federali. Nello specifico: 

         - il Presidente Federale che verrà eletto dai Rappresentanti degli Affiliati, dai Rappresentanti 
dei Tecnici e dai Rappresentanti degli Atleti (si potrà esprimere una sola preferenza);   
        - n. 5 Consiglieri Federali che verranno eletti dai Rappresentanti degli Affiliati (si potranno 
esprimere un massimo di 4 preferenze); 

- n. 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti che verranno eletti dai 
Rappresentanti degli Atleti (si potranno esprimere n. 2 preferenze, se di genere diverso);  

- n. 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici che verrà eletto dai rappresentanti 
dei Tecnici (si potrà esprimere n. 1 preferenza);   

             - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che verrà eletto dai Rappresentanti degli   
Affiliati (si potrà esprimere n. 1 preferenza); 
    5)    Proclamazione del nuovo Consiglio Federale e fine dei lavori. 



 

 

  
 

Ai sensi dell’art. 21.1 dello statuto FISIP, le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione 
con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda 
convocazione, successiva di due ore, l’Assemblea Elettiva è validamente costituita con la presenza 
di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.  
Seguirà il programma dettagliato dei lavori. Tutti i documenti sono consultabili sul sito 
https://fisip.it/speciale-assemblea-elettiva-2022 
Possono altresì assistere, senza diritto di voto o di essere portatori di delega, i Delegati Regionali e 
Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta 
opportuna dal Consiglio Federale. 
Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l’impugnazione da parte di coloro che sono 
stati esclusi, nonché da parte della Procura Federale. In allegato la procedura. 
 
Considerata la pandemia di Covid-19 in atto, l’accesso all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
sarà subordinato a quanto prevedranno le disposizioni di legge per il contenimento della 
pandemia in vigore (es. super green pass, mascherina FFP2…). Nei giorni antecedenti lo 
svolgimento dell’Assemblea, la Segreteria Federale invierà ai destinatari e pubblicherà all’interno 
della sezione del sito web dedicata all’Assemblea, un riepilogo dei documenti necessari e le 
modalità di accesso. 
 

 
Con i migliori saluti 
 

 
                                      
          
                                                                   Il Presidente 

                                                                                                        (Tiziana Nasi)     
 
 
 
All.to: Elenco società aventi diritto voto  
            Procedura per impugnazione  
 
                                                              

 
 
 


