
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Generale 
Prot. n. 1690/UM/bd  Roma, 16 marzo 2020 
 
  - Alle Società affiliate 
  - Ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici 
   Sportivi o loro supplenti 
  e, p.c.- Al Presidente Onorario 
  - Ai Sigg. Componenti il Consiglio Federale 
  - Ai Sigg. Componenti il Collegio 
   Nazionali dei Revisori dei Conti 
 - Ai Sigg. Componenti gli Organi di Giustizia 
   - Ai Comitati Regionali FIPSAS 
   - Ai Comitati Provinciali FIPSAS 
   - Ai Delegati Provinciali FIPSAS 
   - Alle Sezioni Provinciali 
   _______________________________ 
 

Oggetto: Assemblea Nazionale Straordinaria - Assemblea Nazionale Ordinaria 
 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Presidente Federale ha disposto la convocazione 
dell’Assemblea Nazionale in seduta Straordinaria per le modifiche dello Statuto e in seduta Ordinaria per 
l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale 2022. L’Assemblea in oggetto si svolgerà a 
Roma presso l’Hotel Pineta Palace - Via San Lino Papa n. 35 - 00167 Roma - il giorno 17 giugno 2023 alle 
ore 09.30 in 1^ convocazione ed alle ore 10.30 in 2^ convocazione. 

 
Si rimettono in allegato i seguenti documenti: 

1) Convocazione della Assemblea Nazionale (All. 1); 
2) Nota esplicativa per le operazioni di voto (All. 2). 

 
Le proposte di modifica allo Statuto federale e l’elenco degli Affiliati aventi diritto di voto potranno, 

quanto prima, essere scaricati ai seguenti link: https://bit.ly/3YVf1EC. Detto elenco potrebbe non essere 
completo e definitivo perché integrabile da eventuali riaffiliazioni che si concretizzassero prima del 17 giugno 
2023. 
 

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale 2022 verranno inviati con successiva nota e pubblicati sul 
sito federale. 
 
NB: La dichiarazione di voto di un Presidente di Società oppure la delega di un Presidente di Società a 

un membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al Presidente o delegato di un’altra 
Società dovranno essere personalmente scaricate, in originale, da ciascun Presidente, tenuto conto 
che la dichiarazione di voto è personalizzata da un esclusivo codice a barre diverso per ciascuna 
Società. Ciascun Presidente dovrà perciò scaricare all’interno della propria scheda anagrafica del 
SIF (Sistema Informatico Federale) la dichiarazione di voto o la scheda per le deleghe, che sarà 
disponibile dal 24 aprile 2023. 

 
 Cordiali saluti. 
 Il Presidente Federale 
 Prof. Ugo Matteoli 
 

https://bit.ly/3YVf1EC


 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA E ORDINARIA 
Roma, 17 giugno 2023 

 
L’Assemblea Nazionale - in seduta Straordinaria e in seduta Ordinaria è convocata a Roma presso l’Hotel 
Pineta Palace – Via San Lino Papa n. 35 – 00167 Roma - il giorno 17 giugno 2023 alle ore 9.30 in 1^ 
convocazione ed alle ore 10.30 in 2^ convocazione con il seguente: 
 

ORDINE DEI LAVORI 
 
Parte preliminare: 

- Apertura dei lavori della Commissione Verifica Poteri e accreditamento degli aventi diritto a voto; 
- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri; 
- Apertura dell’Assemblea; 
- Costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 
- Insediamento della Commissione di scrutinio; 
- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Straordinaria 

1) Esame ed approvazione delle modifiche statutarie; 
2) Mandato al Presidente Federale ad apportare allo Statuto le modifiche che il CONI e/o i 

Ministeri interessati dovessero dichiarare necessarie per la sua approvazione. 
 
Ordinaria 

1) Relazione del Presidente; 
2) Esposizione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale 2022; 
3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  
4) Approvazione del bilancio di esercizio 2022; 
5) Approvazione del bilancio sociale 2022; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Commissione Verifica Poteri 
La Commissione Verifica Poteri si insedierà a Roma il giorno 16 giugno 2023 presso una sala dell’Hotel 
Villa Maria Regina - Via della Camilluccia n. 687, Roma - dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e presso una sala 
dell’Hotel Pineta Palace – Via San Lino Papa n. 35 – 00167 Roma - il giorno 17 giugno 2023 alle ore 
9.30 in 1^ convocazione ed alle ore 10.30 in 2^ convocazione. 
 
In ogni caso le operazioni assembleari saranno svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblica sicurezza. 
 
 
 
 Il Presidente Federale 
 Prof. Ugo Matteoli 
 
 
 
ALL. 1 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 
 
 

NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO NELL’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA E ORDINARIA 2023 

 
La presente nota non costituisce fonte normativa bensì mera riproduzione delle disposizioni 

Statutarie e del Regolamento Organico 
 
 
 
 
Costituzione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria 
 
L’Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti di Società e di Associazioni affiliate aventi diritto di 
voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato. 
 
I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo della stessa Società 
devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con l’apposita dichiarazione per il diritto di 
voto debitamente firmata. Ciascun Presidente deve scaricare in originale la dichiarazione di voto 
dalla propria scheda anagrafica dal Sistema Informatico Federale. Questa sarà disponibile a 
partire dal 24 aprile 2023. 
 
Deleghe 
 
Ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto di voto o membro del Consiglio 
direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore di n. 5 deleghe oltre la propria. 
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’Associazione o della Società sportiva 
delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale 
rappresentante della stessa; la denominazione dell’Associazione o della Società sportiva delegata, nonché 
le generalità del legale rappresentante della stessa. 
 
Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla F.I.P.S.A.S. e tutte le 
“Società” rappresentate devono essere regolarmente affiliate per l’anno 2023. 
 
Validità dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli 
aventi diritto di voto e ivi le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, 
l’Assemblea è costituita e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 
Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto 
di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
Diritto di voto 
Il diritto di voto è riconosciuto alle Associazioni e alle Società che risultano iscritte al Registro delle 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 
 
Nelle Assemblee Nazionali il Presidente federale, i Consiglieri federali e i membri del Collegio Nazionale 
dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Sportiva, partecipano all’Assemblea senza diritto di 
voto. 
 



 
 
 
Ai sensi dell’art.19, comma 7 dello Statuto, è preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia 
stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall’attività per un periodo 
superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di 
riaffiliazione e di tesseramento. 
 
Verifica Poteri 
 
Il Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto di voto o i membri del Consiglio direttivo 
della stessa devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo: 

- la tessera federale in corso di validità; 
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità; 
- la dichiarazione di voto su carta intestata dell’Associazione o della Società sportiva delegante e 

contenente a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale 
rappresentante della stessa; la denominazione dell’Associazione o della Società sportiva delegata 
nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. 

 
LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI SOPRA DETTI NON CONSENTIRÀ LA 
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E QUINDI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 
VOTO. 
 

Cordiali saluti. 
 Il Presidente Federale 
 Prof. Ugo Matteoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL. 2 
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