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Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 29/12/2020, visti gli artt. 17 e 18 dello
Statuto Federale; visti gli artt. 10, 12, 13, 14 del Regolamento Organico; sentita la relazione
del Presidente Federale; preso atto dell’approvazione della tabella voti del quadriennio
olimpico 2017/2020 da parte del Consiglio Federale; ravvisata la necessità di convocare
l’Assemblea Generale Ordinaria per l’elezione del Presidente, del Consiglio Federale e del
Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2021/2024 entro e non oltre il
15/3/2021, in conformità a quanto stabilito dal CONI ed alle normative vigenti; ha deliberato
di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva per il giorno Sabato 13 marzo 2021, a
Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma - ingresso nord - Padiglione 9 - Via Portuense 1645,
in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda convocazione alle ore 9,30.
Il Consiglio Federale da mandato al Segretario Federale per tutti gli atti conseguenti alla
convocazione.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 29/12/2020, visti gli artt. 17 e 18 dello
Statuto Federale; letto l’art. 11 del Regolamento Organico il quale stabilisce che la
Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto
Federale, è costituita da sei componenti scelti, possibilmente, tra i tesserati della F.I.R. di cui
tre effettivi uno con funzioni di presidente e tre supplenti; preso atto della delibera assunta
dal Consiglio Federale in data 29/12/2020 con la quale viene convocata l’Assemblea Ordinaria
Elettiva giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma - ingresso
nord - Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda
convocazione alle ore 9,30; acquisito ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento Organico
FIR, il parere favorevole del CONI in merito alla nomina del dott. Vittorio Zanichelli quale
Presidente effettivo della Commissione Verifica Poteri;
ha deliberato d’intesa con il CONI, la nomina del dott. Vittorio Zanichelli quale Presidente
della Commissione Verica Poteri per l’Assemblea Ordinaria Elettiva 2021 convocata il
giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma - ingresso nord Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda
convocazione alle ore 9,30;
il Consiglio Federale ha deliberato, inoltre, la nomina dei componenti della Commissione
Verifica Poteri per la medesima Assemblea Ordinaria Elettiva come di seguito indicato:
Componenti effettivi:
Componenti supplenti:

Marcello Buscema – Mauro Nori
Achille Reali – Marco Cordelli – Francesco Grillo

La Commissione Verifica Poteri inizierà i lavori di controllo del diritto di partecipazione,
dell’attribuzione dei voti e della regolarità delle deleghe il giorno 12 marzo 2021 dalle ore
17,30 alle ore 20,30 all’aeroporto di Fiumicino presso l’Hilton Rome Airport Via Arturo
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Ferrarin 2 per proseguire il giorno 13 marzo 2021 alle ore 07,00 presso i locali attigui a dove
si svolgerà l’assemblea.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 29/12/2020, visti gli artt. 17 e 18 dello
Statuto Federale; letto l’art. 11 del Regolamento Organico il quale stabilisce che, all’atto della
nomina della Commissione Verifica Poteri, il Consiglio Federale procede alla nomina della
Commissione Scrutinio, costituita da sei componenti, di cui tre effettivi, uno con funzioni di
presidente, e tre supplenti di cui uno con funzioni di presidente; preso atto della delibera
assunta dal Consiglio Federale in data 29/12/2020 con la quale viene convocata l’Assemblea
Ordinaria Elettiva FIR il giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma
- ingresso nord - Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione alle ore 7,00
ed in seconda convocazione alle ore 9,30; vista la delibera del Consiglio Federale con la quale
è stata nominata la Commissione Verifica Poteri;
ha deliberato la nomina della Commissione Scrutinio per l’Assemblea Ordinaria Elettiva
convocata per il giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma ingresso nord - Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione alle ore 7,00 ed
in seconda convocazione alle ore 9,30;
Componenti effettivi:

Angelo Bresciani (Presidente) – Alessandro Biasiolo – Egiziano
Polenzani

Componenti supplenti:

Orazio Arancio – Marco Santamaria – Maurizio Longhi

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 29/12/2020, visti gli artt. 17 e 18 dello
Statuto Federale; visto l’art. 13 comma 2 del Regolamento Organico il quale stabilisce che il
Presidente dell’Assemblea Ordinaria Elettiva venga indicato con delibera di Consiglio
Federale, d’intesa con il CONI e proposto all’Assemblea che lo nomina; preso atto della
delibera assunta dal Consiglio Federale in data 29/12/2020 con la quale viene convocata
l’Assemblea Ordinaria Elettiva FIR il giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova
Fiera di Roma - ingresso nord - Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione
alle ore 7,00 ed in seconda convocazione alle ore 9,30;
ha deliberato di proporre all’Assemblea Elettiva il dott. Carlo Mornati, Segretario Generale
del CONI, nelle funzioni di Presidente dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 2021, convocata
per il giorno sabato 13 marzo 2021, a Roma, c/o la Nuova Fiera di Roma - ingresso nord Padiglione 9 - Via Portuense 1645, in prima convocazione alle ore 7,00 ed in seconda
convocazione alle ore 9,30.
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Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 29/12/2020, ha deliberato di istituire una
borsa di studio su base annuale in memoria del giornalista sportivo Gabriele Remaggi,
prematuramente scomparso.
La Borsa di Studio sarà costituita da un contributo FIR pari a € 2.000,00 (duemila/00) annui
e da un contributo addizionale garantito da implementazioni volontarie dei proponenti.
Il destinatario/la destinataria della Borsa di Studio verrà individuato/a da un Comitato
Scientifico misto costituito da FIR e rappresentanti dei proponenti.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 31/12/2020, sentito quanto relazionato dal
Presidente Federale, dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Direttore Amministrativo, ha
deliberato lo stanziamento di € 2 milioni da destinare al Fondo di Salvaguardia in favore delle
società affiliate per la s.s.2020.21, in vista della ripresa dell’attività sportiva, sulla base degli
stessi moltiplicatori utilizzati per l’erogazione dei contributi assegnati ad aprile 2020.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 31/12/2020, preso atto delle relazioni del
Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato l'approvazione della seconda
nota di variazione al Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2020.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 31/12/2020, visto il dettato dell’art. 11
comma 3 del Regolamento Organico, secondo cui la Commissione Verifica Poteri deve
insediarsi dieci (10) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea presso la sede
federale; visto quanto stabilito dall’art. 12 comma 1 del Regolamento Organico, secondo il
quale i candidati alle cariche elettive federali devono far pervenire, a pena di inammissibilità,
alla CVP quaranta (40) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, la propria candidatura
su appositi modelli predisposti dalla FIR sui quali dovranno essere apposte le firme di
presentazione richieste dall’art. 41 dello Statuto; visto quanto stabilito dall’art.12 comma 4
del Regolamento Organico, secondo il quale le determinazioni della Commissione Verifica
Poteri sono pubblicate sul sito federale, in apposita sezione dedicata, almeno trenta (30)
giorni prima della data dell’Assemblea; sentito quanto relazionato dal VPV Saccà, secondo il
quale, a causa di un mero errore materiale, si evidenzia una distonia tra i suddetti termini di
insediamento della Commissione Verifica Poteri; sentito il parere legale espresso dal
consulente federale avv. Prof. Guido Valori, invitato dal Presidente alla partecipazione
dell’odierna riunione consiliare di videoconferenza, come da registrazione agli atti;
interpellato il CONI nella persona dell’Avv. Michele Signorini,
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ha deliberato di prendere atto di quanto rappresentato nella odierna riunione sotto il profilo
interpretativo delle norme statutarie e regolamentari vigenti, e pertanto stabilire che:
il termine di quaranta (40) giorni cui all’art. 12 comma 1 del Regolamento Organico,
debba essere interpretato come quello di effettivo insediamento della Commissione Verifica
Poteri al fine di svolgere l’attività necessaria alla verifica delle candidature, nonché
all’adozione delle determinazioni di cui all’art.12 comma 4 del Regolamento Organico;
il termine di dieci (10) giorni previsto dall’art. 11 comma 3 del Regolamento Organico
relativo all’insediamento della Commissione Verifica Poteri presso la sede federale, debba
essere interpretato come riferibile allo svolgimento dell’attività strettamente connessa
all’accertamento del diritto di voto ed alla celebrazione dell’Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Federale, nella sessione consiliare del 31/12/2020, visto l’art. 34 comma 3 dello
Statuto Federale, il quale stabilisce che l’Assemblea Regionale deve essere tenuta una volta
l’anno entro tre mesi dal termine dell’anno sportivo; l’Assemblea Regionale Elettiva è indetta il
15 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici estiva, dopo la
celebrazione dell’Assemblea Generale Federale;
richiamato l’art. 34 comma 5 dello Statuto Federale; visto quanto stabilito dall’art. 23 del
Regolamento Organico; sentito quanto relazionato in sede consiliare dal VPV Saccà;
ha deliberato il termine perentorio affinchè i Comitati Regionali FIR provvedano alla
convocazione delle Assemblee Regionali Elettive stabilito nel lasso temporale che va dal
15/3/2021 al 30/3/2021.
I suddetti Comitati Regionali sono tenuti, visti i termini sopra stabiliti per l’invio delle
convocazioni ufficiali alle società del territorio, a celebrare le Assemblee Regionali Elettive
entro il termine perentorio stabilito nel lasso temporale che va dal 20/4/2021 al 10/5/2021.
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