
 
 
 
 
 
 

Segreteria Generale          

Prot. n. 2206/UM/bd         Roma, 2 luglio 2020  

 

 

 - Ai Comitati regionali FIPSAS 

   - Ai Comitati provinciali FIPSAS 

   - Ai Delegati provinciali FIPSAS 

   - Alle Sezioni provinciali  

    convenzionate FIPSAS 

   E, p.c. - Ai Consiglieri Federali  

- Ai Revisori dei Conti FIPSAS 

     =    LORO INDIRIZZI    = 

     __________________________ 

 

 

 

 

 Si fa riferimento alla nota del 17 marzo 2020, prot. N. 1619/UM/bd, e all’e-mail inviata il 30 

giugno u.s. per specificare le motivazioni che ci hanno costretto ad anticipare la data delle 

Assemblee nazionali e, di conseguenza, di quelle regionali e provinciali. 

 

 Il perdurare dell’epidemia di COVID-19 che, pur essendo in fase calante ancora non dà 

certezze di terminare a breve il suo ciclo, può provocare, a detta di molti, una seconda ondata che, 

come è successo quest’anno, se arriverà, è prevedibile che lo faccia nel periodo invernale. 

Un’anticipazione alla fine di ottobre, cioè in una stagione ancora abbastanza calda, potrebbe 

consentirci di svolgere le nostre assemblee nazionali e, quasi sicuramente, permetterci quanto meno 

di fare le assemblee provinciali e regionali. 

 

 Inoltre, quasi sicuramente avremo la necessità di fare alcune modifiche del nostro Statuto 

per adeguarlo a quanto richiestoci dal Ministero del Lavoro. Il nostro attuale riconoscimento quale 

Associazione di Promozione Sociale (Terzo Settore) sarà, infatti, revocato dal suddetto Ministero se 

non provvediamo, entro il 31 ottobre c.a., al citato adeguamento statutario. In questi giorni tramite i 

nostri avvocati stiamo cercando di capire se siamo in grado di apportare le modifiche statutarie 

richiesteci o se queste andrebbero a porre il nostro Statuto in contrasto con quanto richiesto dal 

CONI. 

 

 Per spiegarvi al meglio tutto ciò che ci ha costretti ad anticipare il ciclo di elezioni federali e 

le tempistiche necessarie per lo svolgimento delle diverse assemblee, convoco quindi per il 

prossimo giovedì 9 luglio alle ore 17:30, in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft teams, 

una riunione informale con i Presidenti regionali. Per assicurare il collegamento alla piattaforma 

suddetta, sarete personalmente contattati dalla Segreteria di Presidenza federale. 

 

 Di seguito vengono riportate per ogni Assemblea elettiva, nazionale o territoriale, le date 

entro le quali dovranno concludersi le varie fasi delle Assemblee stesse in base a quanto stabilito 

dai nuovi Principi Informatori del CONI e dello Statuto e dal Regolamento Organico vigenti. 



 

Assemblea Nazionale  

Svolgimento: 25 ottobre  

Convocazione: entro il 26 agosto (almeno 60 gg. prima dell’Assemblea Nazionale) 

Presentazione Candidature: entro il 15 settembre (almeno 40 gg. prima dell’Assemblea Nazionale) 

 

Assemblee di Settore  

Svolgimento: 24 ottobre   

Convocazione: entro il 25 agosto (almeno 60 gg. prima delle Assemblee di Settore) 

Presentazione Candidature: entro il 14 settembre (almeno 40 gg. prima delle Assemblee di Settore) 

 

Assemblee regionali 

Svolgimento: Entro il 25 settembre (almeno 30 gg. prima delle Assemblea Nazionale) 

Convocazione: almeno 60 gg prima dello svolgimento della relativa Assemblea regionale (max il 27 

luglio) 

Presentazione Candidature: almeno 40 gg prima dello svolgimento della relativa Assemblea 

regionale (max 17 agosto considerando la data limite di svolgimento delle Assemblee regionali al 

25 settembre) 

 

Assemblee di categoria (da svolgersi in concomitanza con le Assemblee regionali elettive 

pertanto devono seguire le stesse scadenze ) 

 

Assemblee Comitati provinciali 

Svolgimento: almeno 15 gg prima dello svolgimento della relativa Assemblea regionale (max il 10 

settembre considerando la data limite di svolgimento dell’Assemblea regionale al 25 settembre)  

Convocazione: almeno 15 gg prima dello svolgimento della relativa Assemblea provinciale (max 26 

agosto) 

Presentazione Candidature: almeno 12 gg prima dello svolgimento della relativa Assemblea 

provinciale (max 29 agosto considerando la data limite di svolgimento dell’Assemblea provinciale 

al 10 settembre) 

 

Assemblee Sezioni provinciali 

Non ci sono date limite (se convocate, devono però svolgersi in una data che consenta la 

presentazione in tempo utile delle candidature alle relative Assemblee regionali e di categoria). 

 

 

 

 

 Il Presidente federale 

 Prof. Ugo Claudio Matteoli 

 

 

 


