Roma, lì 16 dicembre 2016.

Prot. n. _0004107/SG

Ai Signori Presidenti degli associati alla
FIPAV e per il loro tramite ai:
Rappresentanti degli atleti
Rappresentanti dei tecnici
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Presidenti degli Organi di Giustizia
Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali
Ai Presidenti dei Comitati Periferici FIPAV
LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA:
- 44^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA FIPAV;
- 4^ ASSEMBLEA NAZIONALE ATLETI FIPAV;
- 4^ ASSEMBLEA NAZIONALE TECNICI FIPAV.
Il Presidente
Visti gli artt. 24, 25, 30 e 31 dello Statuto Federale; visto il “Regolamento Organico –
Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”; viste le delibere del Consiglio
Federale, n° 186/16 adottata in data 28 ottobre 2016 e n° 199/16 adottata in data 15
dicembre 2016,
Convoca
1) - la 44^ Assemblea Nazionale FIPAV per il giorno 26 febbraio 2017, domenica,
alle ore 11.00 in prima convocazione ed alle ore 12.00 in seconda convocazione, a
Rimini presso il “ Palacongressi” via della Fiera 23, con il seguente
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente, Vicepresidente
e Segretario;
Verifica dell’attuazione del bilancio programmatico di indirizzo relativo al
quadriennio 2013/2016;
Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Federale del
bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio
2017/2020;
Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2017/2020:
Elezione del Presidente Federale, dei due Vice Presidenti, da parte di tutti gli
aventi diritto;
Elezione dei 7 componenti il Consiglio Federale da parte degli Associati;
Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte di tutti gli
aventi diritto;

contestualmente altresì
Convoca
2) - la 4^ Assemblea Nazionale Atleti/e per il giorno 26 febbraio 2017, domenica,
alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione,
Rimini presso il “ Palacongressi” via della Fiera 23, con il seguente
Ordine del Giorno
1
2

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente Vicepresidente e
Segretario;
Elezione dei due rappresentanti Atleti/e (un candidato ed una candidata) del
Consiglio Federale da parte dei rappresentanti Atleti/e tesserati maggiorenni;
nonché
Convoca

3) - la 4^ Assemblea Nazionale Tecnici per il giorno 26 febbraio 2017, domenica,
alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, a
Rimini presso il “ Palacongressi” via della Fiera 23, Rimini, con il seguente
Ordine del Giorno
1
2

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: Presidente Vicepresidente e
Segretario;
Elezione del rappresentante Tecnici del Consiglio Federale da parte dei
rappresentanti Tecnici sportivi tesserati maggiorenni.

Eventuali altri punti all’O.d.G., in base al comma 4 art. 24 dello Statuto Federale,
potranno essere inseriti suppletivamente su proposta di almeno un decimo degli aventi
diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla presente convocazione.
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 17 del
“Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è
disponibile presso la sede federale nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed è
inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul sito ufficiale
federale.
Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al
paragrafo precedente, e riportato nella attestazione per estratto che deve essere
stampata dal portale federale nella sezione “tesseramento on line”.

Gli associati aventi diritto di voto, secondo la previsione del comma 5 art. 17
“Regolamento Organico - Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”
possono fare ricorso al Consiglio Federale avverso i dati risultanti dall’elenco ufficiale
dei voti entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco sul
sito internet federale.
Le operazioni di verifica poteri avranno inizio presso la sede assembleare
dalle ore 15.30 alle ore 22.00 di sabato 25 febbraio 2017 e dalle ore 8.00 di
domenica 26 febbraio 2017.
Agli associati affiliati per la prima volta nella stagione 2016/17 che, pertanto, non
hanno maturato il diritto di voto viene ugualmente inviato l’avviso di convocazione.
I certificati elettorali saranno disponibili, nella sezione del tesseramento on
line dei rispettivi associati, a partire da lunedì 2 gennaio 2017.
Cordiali saluti.
firmato

Il Presidente
Carlo Magri

ALLEGATI:
sul sito federale www.federvolley.it dalla data odierna sono disponibili, nelle rispettive sezioni,
i seguenti allegati:
Elenco ufficiale dei voti;
Norme ed informazioni 44^ Assemblea Nazionale;
Modulistica.

