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Segreteria Generale
fc/Prot. N°210

Milano, 11 dicembre 2020
Via PEC

Alle Associazioni Affiliate del CR Lazio
Loro Sedi
p.c.

Collegio Revisori dei Conti

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva delle Società affiliate
Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 novembre 2020, con delibera di testo n°2-1-21/24 ha
indetto la
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA
per il quadriennio 2021/2024
che si svolgerà in data
martedì 29 dicembre 2020
presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Largo Giulio Onesti 1– Roma
o alle ore 10,00 in prima convocazione;
o alle ore 11,00 in seconda convocazione.
La Commissione Verifica Poteri inizierà i propri lavori presso la sede assembleare a partire dalle ore
9,00.
L’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è convocata per discutere e deliberare il seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

costituzione Assemblea;
nomina Ufficio di Presidenza;
nomina Commissione di Scrutinio;
elezione Presidente Comitato Regionale;
elezione 4 componenti del Consiglio Regionale F.I.S.W.:
varie eventuali.
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Diritto di voto e partecipazione


Ai sensi dell’Art. 25 (“Assemblea Regionale”) comma 8 dello Statuto i criteri di attribuzione del diritto
di voto sono quelli individuati per l’Assemblea Nazionale (Art. 13 dello Statuto), escludendo la
partecipazione del rappresentante degli Atleti e dei tecnici. I rappresentanti degli Affiliati, pertanto,
saranno portatori del 100% dei voti di base e plurimi loro assegnati.
Ai sensi dell’Art. 25 (“Assemblea Regionale”) comma 6 dello Statuto, non sono ammesse deleghe
oltre a quella all’interno della Società di appartenenza essendo il numero di affiliati aventi diritto a
voto in Regione inferiore a 50 (cinquanta).
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto FISW (“Diritto di voto e partecipazione alle Assemblee Nazionali”) e
della delibera n. 1669 del 5 agosto 2020 del Consiglio Nazionale CONI, la partecipazione con diritto
di voto all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva FISW è riconosciuta:
 ai rappresentanti degli affiliati della Regione Lazio iscritti al Registro delle Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI nonché ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi
firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell’art. 6, L. 78/2000 che abbiano
maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea regionale elettiva e a condizione che abbiano svolto, con
carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno
una delle 2 (due) stagioni sportive comprese nel suddetto periodo (stagione sportiva 2019
e/o stagione sportiva 2020).


Commissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai seguenti Membri:
1) Avv. Adriana Peduto, in qualità di Presidente
2) Simona Valeria in qualità di membro effettivo
3) Andrea Trinchi, in qualità di membro effettivo
Voti Plurimi
I Voti plurimi, approvati con delibera n° 413 del 27/08/2020, risultano da apposite tabelle allegate.
Candidature
Le candidature dovranno pervenire in Federazione almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data di
effettuazione dell’Assemblea (entro venerdì 18 dicembre 2020 ore 16.00); la lettera di candidatura
potrà essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale ovvero inviata a mezzo PEC
(tesseramento@pec.scinautico.com) o raccomandata A.R.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro
postale di arrivo. Farà fede viceversa il timbro postale di partenza solo nel caso la lettera sia stata
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anticipata via fax entro i termini predetti. È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di
presentazione delle candidature (art. 36 Statuto “Candidature”).
La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. Inoltre,
nel presentare la propria candidatura gli interessati dovranno autocertificare di essere in possesso
dei requisiti richiesti dall’art. 36 “Candidature” e dall’art. 37 “Requisiti” dello Statuto e di aver preso
nota di quanto riportato negli art. 35, 36 e 37 dello Statuto.
Si trasmette la documentazione sotto elencata, con riserva di inviarne altra, utile all’espletamento
dei lavori. Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti inviando una comunicazione alla
Segreteria Generale all’indirizzo mail: segreteria@scinautico.com.
Il Consiglio Federale si riserva prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe
in atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell’epidemia legata ai contagi
da Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, di modificare quanto prescritto nella presente e suoi
allegati, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al
voto, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Luciano Serafica

Firmato digitalmente da
SERAFICA LUCIANO
C: IT

1. Tabella Potere Votativo
2. Elenco Società senza diritto di voto
3. Fac-simile modulistica da utilizzare
a)
Fac-simile di Delega interna alla propria Associazione/Società
b)
Fac-simile candidatura Presidente Regionale
c)
Fac-simile candidatura Consigliere Regionale
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