
 
 

 
<< INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021- 
2024 >>	

 
 

Premesso che la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) deve provvedere al 
rinnovo dei propri Organi di Giustizia per il quadriennio olimpico 2021-2024 si è deliberato di procedere 
alla copertura di tutte le posizioni in seno agli Organi di Giustizia Endofederali (Giudice Sportivo 
Nazionale, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello) e alla Procura Federale (Procuratore Federale, 
Sostituto Procuratore) mediante la procedura di selezione di cui all' art. 5, comma 3, lett. a) e b) del 
Codice della Giustizia Sportiva. 
 
Gli incarichi si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi e le indennità eventualmente previste da 
provvedimenti federali. 
 
In relazione a tali posizioni il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra coloro i 
quali avranno inviato tempestivamente “manifestazione di interesse” ai sensi del presente invito, previa 
loro valutazione da parte della Commissione Federale di Garanzia. 
 
Sono invitati a “manifestare interesse” coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni 
dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria 
candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di Giustizia: 
 
Giudice Sportivo Nazionale 
-  n. 1 (uno), tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento 
sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 
Requisiti: art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia federale: 
“Soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito 
dell'ordinamento sportivo” 
 

 

Tribunale Federale  
- n. 3 (tre) effettivi e n. 2 (due) supplenti, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito 
dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 
Requisiti art. 59, comma 2, del Regolamento di Giustizia federale: 
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. 
 
 
 
Corte Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello)  
 
- n. 6 (sei) effettivi tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento 
sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 
Requisiti art. 59, comma 2, del Regolamento di Giustizia federale: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. 

 
 



 
 
 
 

Procuratore Federale  

- n. 1 (uno) Procuratore, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito 
dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 

Requisiti art. 74, comma 1, del Regolamento di Giustizia federale: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine; 
f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo; 
g) Dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo. 

 
 
 

Sostituto Procuratore  

 - n. 1 (uno) Sostituto Procuratore, tra i soggetti in possesso di specifica competenza nell'ambito 
dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 

Requisiti art. 74, comma 2, del Regolamento di Giustizia federale:  

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine; 
f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
g) ufficiali delle Forze dell’Ordine, anche a riposo; 
h) laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell’ambito 

dell’ordinamento sportivo. 
 

***  

 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della “Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee”, devono essere corredate, a pena di esclusione:  
 
 

1. dall’espressa dichiarazione per quali posizioni, oggetto di invito a manifestare interesse, il candidato 
intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di 
idoneità della Commissione Federale di Garanzia; 

 
2. dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, 

debitamente sottoscritto; 
 

3. dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica 
comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo. 

 
Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla 
posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I requisiti previsti nel presente “Invito” costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni 
applicabili e, in particolare, dallo Statuto Federate, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia 
Sportiva, cui si rinvia per la relativa disciplina applicabile. 

 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse  
 

 
ENTRO E NON OLTRE  le ORE 12:00 del giorno  15 FEBBRAIO 2021  

 
 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: << organidigiustizia.fipsas@pcert.postecert.it >> 
 

 

Cause di esclusione 

Sono esclusi dalla presente selezione: 

a)  coloro nei cui confronti sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

b) coloro nei cui confronti siano state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, per reati di particolare gravità 
sociale che presentano connessione con l’attività sportiva o per reati che costituiscono grave violazione dei principi 
fondamentali del Codice di comportamento sportivo o che vengono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza 
personale; 

c)  coloro nei cui confronti è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative previste dal D.LGS 159\2011; 

d)  coloro che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

 

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente 
“Invito” e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature. 

 
Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata. 

 
I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, 
scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà 
essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n.  445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 
 
Gli Organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le 
dichiarazioni sostitutive anzidette. 

 
I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere, all'atto di accettazione dell'incarico, le dichiarazioni di 
cui all'art. 3, commi 3 e 5 del Codice della Giustizia Sportiva:  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 3 comma 3: Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e 
riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, presso la Federazione, all'atto dell'accettazione 
dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di  non  avere rapporti di lavoro subordinato o 
continuativi di consulenza o di prestazione d'opera  retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o 
associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione  o con i  tesserati,  gli affiliati e gli altri 
soggetti sottoposti  alla sua  giurisdizione, né  di avere rapporti di coniugio,  di parentela  o  affinità fino al terzo 
grado  con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella 
medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 5. 
Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure 
di competenza.  
 
Art. 3 comma 5: Fatto salvo quanta previsto al successivo comma 8, la carica di componente di Organo di Giustizia o 
dell’ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo Giustizia presso 
il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o 
dell’ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità 
con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di 
componente di Organo di Giustizia federale. 
 
 
La selezione non costituisce procedura comparativa o concorsuale e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto Federale, 
del Regolamento di Giustizia della FIPSAS e del Codice della Giustizia Sportiva.   

 

Tutela della privacy 
Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattate nel pieno rispetto di quanto recato dal 
Regolamento Generale (UE) 2016\679, ed in tale ottica i dati conferiti verranno utilizzati solo per finalità strettamente 
connesse e strumentali alla procedura di selezione.  
 

***   

 

 

IL PRESENTE “INVITO A MANIFESTARE INTERESSE” È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 
DELLA FIPSAS IN DATA 1 FEBBRAIO 2021. 
Allegato: “Modulo candidatura”      
 
 

***  

 

 

Il presente “Invito a manifestare interesse” costituisce allegato imprescindibile della Deliberazione n. 529 assunta dal 
Consiglio Federale in data 18-19/12/2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MODULO CANDIDATURA  
 
     Spett.le 
                                                               FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 
                                                                   E ATTIVITA’ SUBACQUEE (FIPSAS)  
     Viale Tiziano, 70 
     00196 ROMA 
 
                                              Trasmissione esclusiva a mezzo posta elettronica certificata:  

        << organidigiustizia.fipsas@pcert.postecert.it >> 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________________________( ___________________) 
Il ______ /_______/_______/, residente in __________________________________________________  
Domiciliato in ___________________________________________________________________________  
 
con la presente chiede di partecipare alla procedura di selezione a “invito pubblico a manifestare interesse” 
per la nomina a componente degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attivita’ 
Subacquee (FIPSAS) come da avviso pubblicato in data 01/02/2021 sul sito federale esprimendo preferenza 
per la seguente posizione (barrare la /e posizione/i scelte): 
 
� Giudice Sportivo 
� Tribunale federale  
� Corte Federale d’Appello 
� Procuratore Federale 
� Sostituto Procuratore 

 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e 
didattici, volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo e il cui possesso potrà 
essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali vigenti in materia. 
 
Si allegano alla presente: 

Ø Curriculum vitae debitamente datato e firmato; 
Ø Elenco dei titoli utili ai fini della presente selezione (titoli conseguiti, incarichi ricoperti ed ogni altra 

attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento 
sportivo); 

Ø Copia debitamente sottoscritta del documento d’identità in corso di validità completo di firma. 
 

 
Luogo e data         Firma  
 
 
________________________________    __________________________________
  
   
 
 
 

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 FEBBRAIO 2021 a 
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: << organidigiustizia.fipsas@pcert.postecert.it > 


