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FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONO§CIUTA
DALCONI ffiffi

Comitato Provinciale di Trento
r Agli Atleti Federali presso le proprie Società

a{Iiliate alla Federazione ltaliana Pesca Sportiva
e Attività Subacquea e Nuoto Pinnato
(r.I.P.s.A.S.)

r Ai Tecnicl Federali presso le proprie Società
affiIiate alla Federaziane Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquea e Nuoto Pinnato
G.r.P.s.A.s.)

s.p.c. Alla F.I.P.S.A.S. sede centrale Segreteria
Generale

Loro §edi

Dats: 20luglio 2020.
Prot. no 169

Oggetto: Assemblea di Categoria 2020

L'assemblea elettiva di Categoria è convocata presso la sala Rusconi del CONI sita in via
Delta Malpensada. 84 c/o CONI - 38123 TRENTO, il giorno 25 settembre 2A2A al1e ore 21,00 con il
seguente

ORDINE DEI LAVORI

1) Elezione di no 1 Delegato degli Atleti e no 1 Delegato supplente, appartenente al Settore Pesca di
superficie.

2) Elezione di n" I Delegato dei Tecnici Sportivi e no I Delegato supplente, appartenente al Settore

Attività §ubacquee e Nuoto Pinnato.

Si rimettono in allegato:
1) facsimile di scheda per l'elezione dei delegati degli Atleti e dei loro supplenti del settore pesca

di superficie §.8. nella scheda va riportato, in ordine alfabetico, il nome e il cognome di
ciascun candidato con a fianco il quadratino per l'espressione di voto). (All. 1)

2) facsimile di scheda per I'elezioae dei delegati dei tecnici sportivi e dei loro supplenti del

settore Attivita Subacquee e Nuoto Pinnato (N.B' nella scheda va riportato, in ordine

alfabetico, il nome e il cognome di ciascun candidato con a fianco il quadratino per
l'espressione di voto). (All. 2)
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3) facsimile della delega ad altro Atleta (A11. 3)
4) facsimile della delega ad altro Tecnico Sportivo (A11. 4)
5) facsimile della candidalura a Delegato degli Atleti (All. 5);
6) facsimile della candidatura a Delegato dei Tecnici Sportivi (All. 6);
7) istruzioni per le operazioni di voto (Atl. 7).

Si tiene anche a precisare che, in nessun caso, potranno essere ammessi alle operazioni di
voto Atleti o Tecnici spoÉivi che al momento del voto stesso non siano in regola con il tesseramento
federale e che non siano rispettivamente in possesso della Tessera Atleta 2020 o del Brevetto tecnico
con relativa iscrizione nell'apposito albo. II possesso di questi requisiti dovrà essere accertato dalla
commissione Yerifica poteri prima delle operazioni di voto.

Cordiali Saluti
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ASSEMBLEA DI CATEGORIA 2O2O DELLA REGIONE TRENTINO

ASSEMBLEA ELETTWA
del25 settembre 2020

ELEZIONE DEL DELEGATO DEGLI ATLETI E DEL SUPPLENTE I}EL SETTORE PESCA DI

SUPERTICIE

Data:25 settembre 2020

L'elettore potrà esprimere IINA preferenza barrando la casella a fianpo del nome e cognome del

candidato prescelto.

La scheda dovrà essere piegata in quattro e depositata nell'apposita urna
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ASSEMBLEA DI CATEGORIA 2O2O DELLA REGIONE TRENTINO

ASSEMBLEA ELETTIVA
del25 settembre 2020

ELAZIONE DEL DELEGATO DEI TECNICI SPORTIVI E DEL SUPPLENTE DEL §ETTORE

ATTIYITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Data:25 settembre 2020

L'elettore potrà esprimere I-INA preferenza barrando la casella a fianco del nome e cognome del
candidato prescelto.

La scheda dovrà essere piegata in quattro e depositata nell'apposita urna
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ASSEMBLEA DI CATEGORIA 2O2O DELLA REGIONE TRENTINO

ASSEMBLEA ELBTTTVA
del25 settembre 2020

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto

nella qualità di Atleta della Società

Tessera federale n. Tessera Atleta 2020 t.

DELEGO

nella qualita di Atleta della Societa

Tessera federale n. Tpssera Atleta 2020 n.

a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell'Assemblea di Categoria:

Firma

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per l'accreditamento.
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ASSEMBLEA DI CATEGORIA 2O2O DELLA REGIONE TRENTINO

A§SEMBLEA ELETTIVA
del25 settembre 2020

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto

nella qualità di Tecnico §portivo della Societa

Tessera federale n.

Brevetto Tecnico n. ed essendo iscritto all'apposito Albo federale

DELEGO

il sig.

nella qualita di Tecnico Sportivo della Società

Tessera federale n.

Brevetto Tecnico n. ismitto all'apposito Albo federale

Firrrra

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per I'accreditamento.
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OGGETTO: Presentazianecandidatum

ll sottoscritto

residente a inYialPiazza

Alla Segreteria del Comitato regionale FIPSAS del Trentino

ilnato a

Tessera federale n. Tessera Atleta 2020 tt.

presenta la propria candidatura per l'elezione a Delegato degli ,A.fleti del §ettore Pesca di §uperlicie per

l'Assemblea Nazionale del 25 ouobre 2020.

Data... In fede

?fi **.**,1. * * ****{. **,F** ** *** * **:f 'F**d(+ * *** *{.**!F**,F* *,1. *:F* tF !f **:St ** r.* + * **{. {. ** *** t **** * *

Il sottoscritto, in offemperunza alle disposizioni di cui all'art. 63 dello §tatuto Federale, diphiara. sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 . cittadinanza italiana;
2. maggiore età;
3. non aver riportato condanne penali passats in giudicato per reati non colposi a peue detentive superiori a un

anno owero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
4. non aver riportato nell'ultimo deeennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive

complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni §portive Nazionali, delle Discipline sportive
associate e degli Enti di promozione sportivq del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

5. essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e

dell'elezione;
6. non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping

del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.;
7. non avere in essers coiltroversie giudiziarie con la F.I.P"S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline

Sportive Associate o con altri organismi riconosoiuti dal C.O.N.I. stesso.

Dichiaro di essere in attività o di essere stato tesserato per ahneno duc anni alla Federazione nella qualifica
di Atleta, nell'ultimo decennio.
Dichiaro inoltre di essere in possesso della Tessera Atleta 2020.

Data. In fede

*{<***{.********{<****+*******'t *,t*******d<****************************d.***ìL***

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'aÉ. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto Ia propria
personale responsabilitàt, dichiara che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero.

Data........ In fede

II, PRESENTE MODT]LO DEVE PERYENIRE IN ORIGINALE A MEZZO LETTERA
RÀ.CCOMANDATA A/R O AM.F,ZZO DI POSTA CERTIFICATA OWERO CON CONSEGNA
ALLA SEGRETE,RIA DEL COMITATO REGIONALE ENTRO E NON OLTRE IL 

',1AGOSTO2020 (calcolare il 40o giorno antecedente la data dell'Assemblea Regionale, se festivo aggiungere un

altro giorno. In caso di inrrio tramite posta farà fede la data del timbro postale di arrivo.
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Alla Segreteria del Comitato regionale FIPSA.S del Trentino

OGGETTO: Presentazionecandidatura

ll sottoscritto nato a il

residente a inYia/Piazza

Tessera federale n. Brevetto Tecnico n.

presenta la propria candidatura per l'elezione a Delegato dei Tecnici SpoÉivi del §ettore Attività Suhacquee e

Nuoto Pinnato per l'AssunbleaNazionale del25 ottobre 2020.

In fede

***rÉ*****,t **t***+*****************{.*+**+*!r***{.rr******+********{.***+,1.*******{<**

Il sottoscritto, in ottemperatrza alle disposizioni di cui all'art. 63 dello Statuto Federale, dichiara. sotto Ia propria
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. citadinanza rtaliana;
2. maggiore età1'

3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un

amo or.\rero a pene che comportino f interdizione dai pubblici uffrci superiore ad un anno;

4. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive
complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive
.associate e degli Enti di promozione sportiva, del COM o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

5. essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e

dell'elezione;
6. non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping

del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.;
7. non avere in essere controversie giudiziarie con la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline

Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Dichiaro di essere in attività o di essere stato tesserato per almeno due anni alla Federazione nella quali{ica
di Tecnico sportivoo nell'ultimo decennio.
Dichiaro inoltre di essere in possesso di un brevetto Tecnico e di essere iscrttto nel relativo Albo.

Data. In fede

,k * ******d.******{.** {.**:f :f rf d.!f *{. *****{.***** * {<1. * **d.** ***,1.t}*,* **tf {.*****{.*{.*:1.:&****

Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 44512040' sotto Ia propria
personale responsabilità, dichiara.che tutto quanto sopra affermato e sottoscritto corrisponde a vero.

Data......"..... In fede

II, PRESENTE MODULO DEVE PERVENIBE IN ORIGINALE A MEZZO LETTERA
RACCOMANDATA A/R O AM.E,ZZO DI POSTA CERTIFICATA OYVtrRO CON CONSEGNA
ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO REGIONALE ENTRO E NON OLTRE IL 17 AGOSTO
2020 (calcolare il 40" giorno antecedente la data dell'Assemblea Regionale, se festivo aggiungere un

altro giorno. In caso di invio tramite posta farà fede la data del timbro postale di arrivo.
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ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI, DEI TECNICI SPORTIVI E DEI LORO
SUPPLENTI

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO

Indizione e convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee di Categoria soro corlvocate dal Presiderrte Regionale o da chi ne fa le veci almeno 60 gg.

prima della data fissataper la celeb'razione della relativaAssemblea di Categoria
Le Assemblee di Categoria si svolgono, preferibilmente, in concomitanza con l'Assemblea Regionale

elettiva.

Numero degli eligendi

I Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi all'Assemblea Nazionale previsti alla lettera b) del secondo

comrna dell'art. 19 dello Statuto sono eletti rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici Sportivi di ciassuna

Regione, in apposite distinte Assemblee di categoria nella misura di 100 Delegati in rappresentanza degli
Atleti e 40 Delegati in rappresentanza dei Tecnici Sportivi.
Il calcolo del numero di Atleti e Tecnici Sportivi spettanti a ciascuna Regione verrà effettuato dalla
Segreteria F.I.P.S.A.S. e comunicato a ciascun Comitato regionale dopo il 15 luglio 2A20, data in cui
verrà fatta l'estrapolazione dei dati per effettuare il calcolo.
Le modalità di calcolo sono quelle nportats nell'art. 33.21 del Regolamento dt atfilaizione dello Statuto

federale.
Nelle stesse Assemblee di categoria dovrà essere inoltre eletto un Supplente per ogui Delegato.

Deleghe

Nelle Assemblee di Categoria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto a voto possono essere portatori al

massimo di 3 deleghe ciascuno. Non pofianno essere delegati soggetti appartsoenti a un'alta Categoria (gli
Atleti ron possuro delegare i Tecnici Sportivi e viceversa).

Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio
Nelle Assemblee di Categoria le operazioni di verifica poleri e di scrutinio sono svolte da Commissioni

appositamente costituite; ciascuna delle suddeue Commidsioni è composta di tre mernbri, prescelti ffa
soggetti non candidati nell'Assemblea.

Cammissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri è Organo dell'Assemblea ed è nominata dal Presidente Regionale.

La Commissione Verifica Poteri si insedia 14 giorni prima della data dell'AssEnrblea per verificme le
candidature presentate e almeno 2 ore prima dell'inizio dei lavori assembleari per contollxe la regolarita

della partecipazione dei "votanti', l'identita dei partecipanti all'Assemblea e per accertare la validita delle
deleghe.
Più in particolare la Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

a) verificare, dopo la scadenza dei termini di presentazioneo la validita delle candidature presentate,

relativamente alla regolarità dei termini di presentazione e alla dichiarazione resa dai candidati circa
il possesso dei requisiti di cui all'art. 63 dello Statuto. Di tale verifica la Commissione redige
apposito verbale;

b) verificare f identita e la capacita di rappresentanza dei partecipanti all'Assemblea.La Commissione

Verifica Poteri dowà redigere apposilo verbale circa i lavori svolti nel corso dell'Assemblea e

comunicare alla Presidenza dell'Assemblea i ricorsi awerso l'operato della Commissione stessa

affinché possa sottoporli all'esame della competente Assemblea
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C olnmis stone dt Scrurtnio
La Commissione di Scrutinio, compostra da un Presidente e da due componenti, è nominata dal Presidsnte

Regionale, tra i soggetti non candidati all'Assemblea.
La Commissione di Scrutinio ha il compito di prowedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite

urne e di redigere il verbale delle operazioni compiute con le indicazioni del numero dei votanti, del numero

delle schede bianche, nulle e valide e del numero di voti validi riportati daciascun candidato.

Candidature

Per l'elezione a Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi, le candidature devono essere depositate
presso la Segreteria Regionale almeno 40 giorni prima della data dell'apposita Assemblea di Categoria

che si terrà in concomitanza con l'Assemblea Regionale.
I1 rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilita della stessa.

Per potersi candidare quale Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi è necessario appartenere alla
categoria per cui ci si candida. L'appartenenza dovra essere dimostrata tamite il possesso della Tessera

Atleta2020 (Atleti) o del Brevetto Tecnico e dell'iscrizione all'Albo (Iecnici sportivi).
Le candidature devono essere compilats sull'apposito modulo. E' assolutamente necessario, pena

inammissibilità, che le 3 ptrti di ciascuna candidatura siano a lirma nutografa del candidato (tre
frrme).

Diritto divoto

Nelle Assemblee di Categoria hanno diritto di voto gli Atleti appartenenti alla Regione in possesso della
Tessera Atleta 202A e i Tecnici qportivi della Regione in possesso del Brevetto Tecnico e iscritti all'apposito
Albo federale. Sia gli Afleti che i Tecnici Sportivi per avere diritto di voto devono dimostrare di essere in
regola con il tesseramento federale.
Ai sensi dell'art.Lg, comma 7 dello Statuto, è preclusa la pmtecipazione all'Assemblea a chiunque sia
stata irrogata una sanzione di sospensione dalle ga{e o di sospensione dall'attivita per un periodo
superiore a sessanta giorni e per morosita derivante dal manoato pagamento delle quote di affiliazione, di
nafffliazione e di tesseramento.

Schede elettorali e preferenze

I Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi e i loro Supplenti dowanno essere eletti proporzionalmente al

rumero di Atleti o Tecnici di ciascun Settore federale presente in Regione. A questo proposito la Segreteria

fede,mle prowederà a inviare a ogru Comitato Regionale il numero di Delegati di Atleti e di Tecnici Sportivi
da eleggere.
Ogni Atleta riceverà una scheda per I'elezione dei Delegati degli Atleti per l'Assemblea Nazionale 2024;
sulla schedq dove i candidati saranno elencati in ordine alfabetico si potranno esprimere un massimo di
preferenze pari ai 213 degli eligendi arrotondando sempre al numero intero superiore come negli esempi

riportati nelle schede.
Ogni Tecnico Sportivo riceverà una scheda per I'elezione dei Delegati dei Tecnici Sportivi per

l'Assemblea Nazionale 2020; sulla schedao dove i candidati saxanno elencati in ordine alfabetico, si
potranno esprimere un massimo di preferenze pari ai 213 degli eligendi arrotondando sempre al numero
intero superiore come negli esempi riportati nelle schede.

Es.: 7 candidati da eleggere {7:3rC: 4,67 tot 5 preferenze);
Es.: I 1 candidati da eleggere (1 1:3x2 = 7,33 tot I preferenze).
Gli esempi sopra riportati sono validi sia nel caso degli Atleti che dei Tecnici §portivi.

Operazioni di voto

Al termine delle votazioni gli scrutatori pirocederanno immediatamente allo spoglio delle schede votate.

Risulteranno eletti quali Delegati, gli Atleti e i Tecnici Sportivi che, nel proprio anrbito e con distinte
votazioni, awanno ricevuto il maggior numero di voti, menhe Supplenti risulteranno i candidati che

seguiranno, per numero di voti, l'uhimo degli effettivi eleui.
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