Federazione Italiana Rugby

Roma, 5 agosto 2016

RACCOMANDATA AR
Prot. nr. 1647
A tutti i soggetti affiliati aventi diritto al voto
Ai Delegati dei Giocatori
Ai Delegati dei Tecnici
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali di Bolzano e Trento
Ai Delegati Provinciali
e p.c.
Al Vice Presidente Vicario
Ai Vice Presidenti
Ai Consiglieri Federali
Al Presidente Onorario
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Organi di Giustizia
Ai Presidenti delle Commissioni Federali
Proprie sedi

Oggetto:

Convocazione dell’Assemblea
Roma, 17 settembre 2016

Generale

Ordinaria

Elettiva

–

Ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale
ha indetto per il giorno:

Sabato 17 settembre 2016
alle ore 8,00 in prima convocazione
alle ore 10,00 in seconda convocazione
a Roma, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Salone
d’Onore, Palazzo H, Foro Italico, Largo Lauro de Bosis n. 15,
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l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva
dei soggetti affiliati, dei delegati dei tesserati giocatori e dei delegati tesserati
tecnici, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Relazione Commissione Verifica Poteri;
Elezione del Presidente dell’Assemblea e nomina dell’Ufficio di Presidenza;
Determinazione campionati federali giovanili per l’assegnazione dei voti (art.
20 comma 3 Statuto Federale);
Consuntivo bilancio programmatico 2016/2020;
Presentazione del bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio da
parte dei candidati alla Presidenza (art. 18 punto 1, lett. b Statuto
Federale);
Determinazione compensi per rimborso spese forfettarie al Collegio dei
Revisori dei Conti;
Elezione del Presidente Federale;
Elezione dei Consiglieri Federali (affiliati, giocatori e tecnici);
Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Varie ed eventuali.

Il Consiglio Federale, nella riunione del 3 agosto 2016 ai sensi
dell’art. 17 dello Statuto Federale, ha provveduto a nominare la Commissione
Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio dell’Assemblea, che risultano essere
così composte:
-

Commissione Verifica Poteri

Componenti effettivi:

Vittorio Zanichelli (Presidente) – Roberto Reali – Marcello
Buscema;

Componenti supplenti: Achille Reali – Marco Cordelli – Francesco Grillo;
-

Commissione Scrutinio

Componenti effettivi:

Angelo Bresciani (Presidente) – Oscar Tabor – Marco
Santamaria;

Componenti supplenti: Francesco Silvestri – Grazio Menga – Gianni Atzori;
La Commissione Verifica Poteri inizierà i lavori di controllo del diritto
di partecipazione, dell’attribuzione dei voti e della regolarità delle deleghe, il
giorno 16 settembre 2016 dalle ore 17,30 alle ore 21,00 presso la sede della FIR
stanza 216 (Stadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico, 00135 Roma) per
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proseguire il giorno 17 settembre 2016 alle ore 7,00 presso i locali attigui a dove
si svolgerà l’assemblea.


Norme per la partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’art.17 dello Statuto Federale hanno diritto di partecipare
all’Assemblea, purché regolarmente tesserati alla F.I.R.:
a) i legali rappresentanti dei soggetti affiliati aventi diritto di voto;
b) i delegati dei tesserati giocatori;
c) i delegati dei tesserati tecnici.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il
Presidente della F.I.R., il Presidente Onorario, i componenti del Consiglio
Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri Organi Federali, nonché le
altre persone che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
Gli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto disciplinano il diritto di voto dei
soggetti affiliati, dei delegati dei tesserati giocatori e dei delegati dei
tesserati tecnici.
Si rammenta che:


Il soggetto affiliato con diritto di voto parteciperà all’Assemblea con il
proprio legale rappresentante o con persona delegata facente parte del
proprio consiglio direttivo e regolarmente tesserata alla FIR. In quest’ultimo
caso, il legale rappresentante deve compilare una scheda (All. C, Scheda di
delega n. 1) che deve essere sottoscritta, timbrata e presentata alla
Commissione Verifica Poteri, unitamente alla tessera federale ai fini del
riconoscimento (art. 20 comma 9 Statuto Federale).



Ogni soggetto affiliato con diritto di voto può avere delega da non più di 4
(quattro) altri soggetti affiliati (All. C, Scheda di delega n. 2), purché
appartenenti allo stesso Comitato Regionale (art. 20 comma 13 lett. A)
Statuto Federale).



I delegati giocatori o i loro supplenti, i delegati tecnici o i loro supplenti, non
possono conferire deleghe. Il delegato dei tesserati giocatori e il delegato dei
tesserati tecnici, la cui nomina risulti tempestivamente comunicata alla
FIR, deve infatti presentarsi personalmente o farsi sostituire dal delegato
supplente nel caso questi sia stato nominato (art. 20 comma 9 Statuto
Federale).
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Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e
dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una
sola delle categorie per le quali risultino tesserati (art. 20 comma 9 Statuto
Federale).



Il Presidente della FIR, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei
Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore
Federale, i componenti dei Consigli Regionali e i Delegati Regionali, nonché
i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare soggetti affiliati
né direttamente né per delega (art. 20 comma 10 Statuto Federale).



E’ preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di
squalifica o di inibizione in corso d’esecuzione (art. 20 comma 11 Statuto
Federale).



La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e
riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto a partecipare
all’Assemblea (art. 20 comma 12 Statuto Federale). In caso di mancato
pagamento delle quote di affiliazione e/o di tesseramento le suddette quote
potranno essere saldate entro l’orario della prima convocazione
dell’Assemblea, presentando l’attestato di pagamento alla Commissione
Verifica Poteri.



Non verrà riconosciuto alcun indennizzo o rimborso spese ai partecipanti
all’Assemblea.
Eleggibilità, ineleggibilità, obbligo della candidatura



Gli artt. 39, 40 e 41 dello Statuto Federale stabiliscono i requisiti e gli
obblighi per concorrere alle cariche elettive federali.



Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del vigente Regolamento Organico (R.O), le
candidature dovranno pervenire a pena di inammissibilità, 10 giorni
prima della data fissata per l’Assemblea, alla Commissione Verifica Poteri
(C.V.P.) presso la Federazione Italiana Rugby, Stadio Olimpico-Curva Nord,
Foro Italico, 00135 Roma e dovranno essere corredate dai documenti
previsti dall’art. 12, comma 2 del R.O., compilando gli allegati moduli (All.
B) e contenenti le firme di presentazione della candidatura, nel numero
richiesto dall’art. 41 dello Statuto Federale.



Attenzione: il certificato penale generale di cui all’art. 12, comma 2, lettera
b) del R.O. deve essere prodotto obbligatoriamente in originale.
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Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del R.O., le determinazioni della C.V.P. sulle
candidature entro 2 giorni dalla scadenza del termine della presentazione
delle candidature sono pubblicate sull’Albo Federale (sito internet federale
www.federugby.it).



Ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del R.O., i candidati, le cui candidature
sono state dichiarate inammissibili o il candidato la cui candidatura sia
stata dichiarata ammissibile ed abbia interesse a contestare l’ammissibilità
di un’altra candidatura, hanno diritto di presentare reclamo avanti la Corte
Federale d’Appello (ex Commissione d’Appello Federale), entro il termine
perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle determinazioni della
C.V.P. sull’Albo Federale. Il reclamo si propone con telegramma, indirizzato
alla Corte Federale d’Appello (ex Commissione d’Appello Federale) e
all’eventuale contro-interessato, in cui debbono essere succintamente
indicati i motivi.



Ai sensi dell’art. 12, comma 8 del R.O., la Corte Federale d’Appello (ex
Commissione d’Appello Federale) decide con provvedimento inoppugnabile,
convocate le parti a mezzo telegramma, entro due giorni dal ricevimento del
reclamo.



Ai sensi dell’art. 12, comma 9, la Segreteria Federale, in caso di
accoglimento del ricorso, compilerà una nota di emendamento dell’elenco
dei candidati che verrà pubblicato immediatamente sull’Albo Federale.



Tutta la modulistica sarà pubblicata sul sito internet federale
www.federugby.it)
e
potrà
essere
scarica
attraverso
il
link
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&g
id=544&Itemid=79&lang=it
Con i migliori saluti.

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby
Alfredo Gavazzi

Allegati:
a) Tabella dei voti
b) Moduli per le candidature
c) Schede delega società
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