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Milano, 10 settembre 2020     

- A Associazioni ed Enti affiliati 
Prot. n. 2331 
       
Oggetto: Convocazione Assemblea  e pc: -  FIPSAS Roma 
       -  Membri del Consiglio Direttivo  
        -  Membri del Collegio dei Probiviri  

-  al Delegato Provinciale FIPSAS 
 

Loro Sedi 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo - in osservanza dello Statuto dell'Associazione - convoca i Soci nella: 
   

20^ Assemblea Provinciale Ordinaria 
9^ Assemblea Provinciale Straordinaria 

7^ Assemblea Provinciale Elettiva  

Sabato - 10 ottobre 2020 
Arese - c/o Palazzetto SG SPORT 

Piazzale dello Sport 6 
 
 
20^ Ordinaria - 9^ Straordinaria e 7^ Elettiva 

alle ore 13.00  in 1^ convocazione; 
alle ore 14.00  in eventuale 2^ convocazione. 

 
 

* * * * * 
 
 
Ordine del giorno 20^ Ordinaria:  

1. apertura dell'Assemblea; 
2. nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario d'Assemblea; 
3. Lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea (Straordinaria ed Ordinaria del  

30/03/2019); 
4. relazione tecnica e amministrativa della gestione dell'Associazione riferita all'anno 2019; 
5. votazione della relazione; 
6. lettura bilancio 2019; 
7. votazione e approvazione bilancio 2019; 
8. programma di attività e bilancio di previsione riferiti all'anno 2020 (solo per società affiliate 

2020);  
9. votazione del programma e del bilancio di previsione riferiti all'anno 2020 (solo per società 

affiliate 2020); 
 
 
 
 

./. 
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2) 

 
 
Ordine del giorno: 9^ Straordinaria 

1. Approvazione nuova denominazione Sezione: "Sezione Provinciale di Milano e Lodi - 
Associazione Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS"; 

2. Proposta nuovo statuto della "Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione Sportiva 
Dilettantistica Convenzionata FIPSAS"; 

3. votazione proposta; 
 

* * * * * 
 
 
Ordine del giorno: 7^ Elettiva 

1. Votazioni per il rinnovo degli Organi dell’Associazione previsti dagli art. 10 - 11 - 14 e ciò per il 
Quadriennio 2021-2024; 

 
 La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai Sigg.ri : BADIA Angelo, CARATI Claudio e 
DEMERGAZZI Roberto, ed inizierà i propri lavori dalle ore 12,30 del giorno 10 ottobre 2020, presso la sede 
d'Assemblea svolgendo le operazioni di accredito. 
 

* * * * * 
 

 Gli atti amministrativi di dettaglio; il Registro Verbali delle precedenti assemblee; l'elenco dei Soci alla data 
del 31 dicembre 2019; la bozza del nuovo statuto, sono a disposizione dei Presidenti di Associazioni e dei 
Rappresentanti delle persone fisiche presso la Sede in Via Piranesi 46 - Palazzo CONI e possono essere consultati 
PREVIO APPUNTAMENTO a partire da LUNEDI' 5 OTTOBRE 2020 - presente un Rappresentante del Consiglio 
Direttivo - nelle ore d'ufficio (8.30/15.30). 
 

 Cordiali saluti. 
 
 

 
FL/sb 
ALLEGATE:   Modulo delega;  

Modulo Candidature; 
 
 

 
A conclusione dei lavori assembleari saranno effettuate le premiazioni dei 

Campioni Provinciali 2019 e la consegna di riconoscimenti a  
Società, Atleti, Dirigenti e Collaboratori Benemeriti.  

(orario previsto c.a. le 15.30) 
 

I premi verranno consegnati solo alle Società presenti. 
 

(I Campioni Sociali saranno premiati in apposite riunioni di zona) 
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NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO DELL'ASSEMBLEA 
PROVINCIALE ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021 - 2024 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 
 

(solo per le Società regolarmente affiliate per l'anno 2020) 
 

 
Convocazione dell'Assemblea 
 Le Assemblee delle Sezioni Provinciali A.S.D. sono convocate dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le 
veci almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione della relativa Assemblea Provinciale. 
 
Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni assembleari 
 L'Assemblea Elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
degli aventi diritto a voto, mentre in seconda convocazione è necessaria, ai fini della costituzione, la presenza di 
almeno un terzo degli aventi diritto a voto (art. 25 - Statuto Federale). 
 
Rappresentanza e Deleghe 

La rappresentanza in Assemblea e il diritto di voto è riconosciuto ai Presidenti o loro delegati di 
Associazioni ed Enti affiliati ed ai Rappresentanti di persone fisiche; si comunica altresì che la Sede Centrale 
FIPSAS di Roma, con lettera prot. n. 1740 del 7 maggio u.s., relativa all'emergenza COVID-19, ha stabilito di 
modificare il numero minimo dei Soci per le Associazioni ed Enti Affiliati, pertanto in riferimento a questa lettera, 
alla data dell'Assemblea, il numero minimo dei Soci richiesto sarà il seguente: 

 società affiliate a 1 settore: minimo 8 adulti 
 società affiliate a 2 settori: minimo 12 adulti (per ogni altro settore ulteriori 4 adulti) 
 società affiliate come CRAL: minimo 8 adulti 

  
 I Presidenti delle Società Affiliate aventi diritto a voto appartenenti alla Sezione Provinciale dovranno 
accreditarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di valido documento d'identità e della Tessera Federale in 
corso di validità; i  Delegati dovranno presentare anche il modulo delega firmato dal proprio Presidente.  
Nelle Assemblee Provinciali i Presidenti delle Società o i loro Delegati possono essere portatori di: 1 delega oltre la 
propria ( come previsto dall'art. 20 dello Statuto Federale e art. 21 - comma 21.6 del Regolamento Organico 
Federale). 
 
Commissione Verifica Poteri e Scrutinio 
 Nelle Assemblee Provinciali le operazioni di verifica poteri e scrutinio sono svolte dalla Commissione 
Verifica Poteri; la commissione è composta da 3 membri, prescelti tra i soggetti non candidati nell'Assemblea. 
 La Commissione Verifica Poteri. ha anche il compito di verificare, dopo la scadenza dei termini, la validità 
delle candidature presentate relativamente alla regolarità dei termini di presentazione ad alla dichiarazioni rese dai 
candidati circa il possesso del requisiti di cui all'art. 63 dello Statuto Federale. 
 La Commissione Verifica Poteri è ratificata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera; la stessa, 
integrata con il personale dipendente della Sezione avrà anche compito di Commissione di Scrutinio per lo spoglio 
delle schede. 
 
Candidature 
 Per l'elezione a Presidente Provinciale, Consigliere Provinciale Rappresentante dei Settori (Pesca di 
Superficie e Attività Subacquee/Nuoto Pinnato) e Probiviri, la candidatura deve pervenire IN ORIGINALE a 
mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo di posta certificata a: fipsasmilano@pec.it ,  ovvero con consegna alla 
Segreteria della Sezione entro e non oltre lunedì 28 settembre 2020. In caso di invio tramite posta farà fede 
la data del timbro postale. 
Le candidature devono essere compilate su apposito modulo. E' assolutamente necessario, pena 
inammissibilità, che le 3 parti di ciascuna candidatura siano a firma autografa del candidato (tre 
firme). 
 

./. 
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        2) 

 
 
Diritto a voto 
 Hanno diritto a voto gli Affiliati della Sezione (Milano e Lodi) che abbiano maturato, alla data 
dell'assemblea, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi; di seguito si indicano le specifiche per le votazioni: 

 Presidente :  votato dai Presidenti o Delegati delle Associazioni ed Enti affiliati; 
 n.  7 Consiglieri :  votato dai Presidenti o Delegati delle Associazioni ed Enti affiliati;  
 n.  3 Probiviri :  votato dai Presidenti o Delegati delle Associazioni ed Enti affiliati; 
 n. 1 Resp. Settore Pesca di Superficie : votato dai Presidenti o Delegati delle Associazioni 

appartenenti ai Settori Acque Interne e Acque Marittime; 
 n.  1 Resp. Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato : votato dai Presidenti o Delegati delle 

Associazioni appartenenti ai Settori Attività Subacquee e Nuoto Pinnato; 
 
Schede elettorali e preferenze 
 Ogni Presidente o Delegato di Associazione affiliata riceverà, per ogni scheda di registrazione di cui è in 
possesso, le seguenti schede: 

a) elezione Presidente sulla quale saranno elencati tutti i candidati in ordine alfabetico; sarà possibile 
esprimere UNA sola preferenza; 

b) elezione Consiglieri sulla quale saranno elencati tutti i candidati in ordine alfabetico; sarà possibile 
esprimere massimo TRE preferenze; 

c) elezione Probiviri sulla quale saranno elencati tutti i candidati in ordine alfabetico; sarà possibile 
esprimere UNA sola preferenza; 

 
 Ogni Presidente o Delegato di Associazione affiliata appartenete a uno o entrambi i settori (PS e AS/NP) 
riceverà, per ogni scheda di registrazione di cui è in possesso, le seguenti schede: 

a) elezione Responsabile Settore Pesca di Superficie sulla quale saranno elencati tutti i candidati in 
ordine alfabetico; sarà possibile esprimere UNA sola preferenza; 

b) elezione Responsabile Settore Attività Subacquea e Nuoto Pinnato sulla quale saranno elencati 
tutti i candidati in ordine alfabetico; sarà possibile esprimere UNA sola preferenza; 

   
Operazioni di voto 
 Le operazioni di voto avranno inizio non appena la Commissione Verifica Poteri avrà verificato la validità 
della costituzione dell'Assemblea (almeno 1 terzo degli aventi diritto a voto); in quest'ordine 

a) elezione del Presidente Provinciale e successivo spoglio dei voti; 
b) elezione del Responsabile Settore Pesca di Superficie e successivo spoglio dei voti; 
c) elezione del Responsabile Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e successivo spoglio dei voti; 
d) elezione dei Probiviri e successivo spoglio dei voti; 
e) elezione dei Consiglieri e successivo spoglio dei voti; 

 
Incompatibilità e opzione 
 In base all'art. 59.4 dello Statuto Federale, le cariche di Presidente Provinciale e componente Consiglio 
Provinciale sono incompatibili con la qualifica di componente degli Organi Centrali, di cui all'art. 18, comma 1, 
lettera A), sub b),c),d), e) ed f). Ciò non vieta di candidarsi sia ad una carica provinciale che a una carica 
nazionale; resta però inteso che, in base all'art. 64.6 dello Statuto Federale, in caso di doppia elezione si dovrà 
optare per una delle due cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. 
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