
Assemblee Olimpiche – Quadriennio 2017-2020 
 
 

 

 

Organizzazione 

FSI 



FSI - Organi Periferici: Regionali 

 

 

Organi Periferici 
Regionali 



Organi Regionali: quali 

 

 

Organi Periferici Regionali 
 

Comitato Regionale 
se ci sono almeno 10 Società in regione 

 

 

Delegato Regionale 
se ci sono meno di 10 società in regione 



Comitato Regionale: composizione 

 

 

Composizione del Comitato Regionale 
 

30+           Presidente          + 7 consiglieri (4/2/1) 

 

 

10-29        Presidente          + 4 consiglieri (2/1/1) 

I consiglieri sono eletti in quota società, giocatori e istruttori 



Delegato Regionale 

 

 

Delegato Regionale 

 
Nelle regioni con meno di 10 società 

 

 

La federazione nomina un Delegato Regionale 

Per il quadriennio 2017/2020 i Delegati Regionali verranno designati dal nuovo CF  

Eletto per il quadriennio 2017/2010 



FSI - Organi Periferici: Provinciali 

 

 

Organi Periferici 
Provinciali 



Organi Provinciali: quali 

 

 

Organi Periferici Provinciali 
 

Comitato Provinciale 
se ci sono almeno 10 Società in provincia 

 

 

Delegato Provinciale 
se ci sono meno di 10 società in provincia 



Comitato Provinciale: composizione 

 

 

 

 
Composizione del Comitato Provinciale 

 

30+           Presidente          + 6 consiglieri (4/1/1) 

 

 

10-29        Presidente          + 4 consiglieri (2/1/1) 

I consiglieri sono eletti in quota società, giocatori e istruttori 



FSI - Organi Periferici: Riunioni e Assemblee 

 

 

Organi Periferici 

 Riunioni e Assemblee 



Comitato Regionale: riunioni 

 

 

Riunioni del Comitato Regionale 
 

Documentazione: 

Inviate i verbali alla FSI! 
 

Convocate almeno 7 giorni  

prima della data di svolgimento 

Verbale alla Federazione entro 10 giorni dalla data di svolgimento 

Almeno 4 in un anno 

 



Assemblea Regionale 

 

 

Assemblea Regionale 
 

Documentazione: 

Inviate il verbale alla FSI! 

1 volta l’anno 

L’assemblea deve tenersi entro il 

15 marzo di ogni anno. 

Convocata almeno 30 giorni prima. 
L’assemblea elettiva quadriennale deve tenersi almeno 

45 giorni prima dell’assemblea nazionale. 



Assemblea Regionale 

 

 

Assemblea Regionale 
 

Quando e come si convoca 

Convocata almeno 30 giorni prima. 
L’assemblea elettiva quadriennale deve tenersi almeno 

45 giorni prima dell’assemblea nazionale. 

Si può convocare con uno dei seguenti mezzi 

Lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro 

mezzo purchè consenta la verifica della ricezione. 



Assemblea Regionale: deleghe 

 

 

Deleghe all’Assemblea Regionale 
 

I Presidenti e i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non 

possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per 

delega. 

Fino a 20 

Da 21 a 50 

Da 50 a 100 

0 

1 

2 

L’assemblea è costituita dai Presidenti delle Società (o da un loro delegato, purchè 

membro del Consiglio), dai Delegati dei Giocatori e dai Delegati degli Istruttori. 

Soltanto i Presidenti di Società (o i loro delegati) possono essere portatori di deleghe. 



Assemblea Regionale Giocatori 

 

 

Documentazione: 

Inviate il verbale alla FSI! 
 

Assemblea Regionale dei Giocatori 

Procede all’elezione di un numero di delegati pari al 20% 

delle Società affiliate (arrotondato per eccesso) 

Partecipano all’assemblea con diritto di voto i giocatori e 

le giocatrici maggiorenni con tessera AGONISTICA. 

Deve tenersi almeno 70 giorni prima dello 

svolgimento dell’Assemblea Nazionale 

Deve essere convocata almeno 20 giorni prima 

del suo svolgimento 



Assemblea Regionale Giocatori 

 

 

Assemblea Regionale Giocatori 
 

Quando e come si convoca 

Convocata almeno 20 giorni prima. 

Si può convocare con uno dei seguenti mezzi 

Lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro 

mezzo purchè consenta la verifica della ricezione. 



Assemblea Regionale Giocatori 

 

 

Assemblea Regionale Giocatori 
 

Le candidature: quando e chi 

Presentate almeno 5 giorni prima. 

Possono candidarsi i giocatori 

maggiorenni, tesserati con Tessera 

Agonistica per una Società della 

regione. 



Assemblea Regionale Istruttori 

 

 

Documentazione: 

Inviate il verbale alla FSI! 
 

Assemblea Regionale Istruttori 

Procede all’elezione di un numero di delegati pari al 10% 

delle Società affiliate (arrotondato per eccesso) 

Partecipano all’assemblea con diritto di voto gli Istruttori 

in regola con il tesseramento. 

Deve tenersi almeno 70 giorni prima dello 

svolgimento dell’Assemblea Nazionale 

Deve essere convocata almeno 20 giorni prima 

del suo svolgimento 



Assemblea Regionale Istruttori 

 

 

Assemblea Regionale Istruttori 
 

Quando e come si convoca 

Convocata almeno 20 giorni prima. 

Si può convocare con uno dei seguenti mezzi 

Lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro 

mezzo purchè consenta la verifica della ricezione. 



Assemblea Regionale istruttori 

 

 

Assemblea Regionale Istruttori 
 

Le candidature: quando e chi 

Presentate almeno 5 giorni prima. 

Possono candidarsi gli istruttori 

tesserati e residenti nella regione di 

competenza. 



FSI - Organi Centrali 

 

 

Organi Centrali 



FSI: composizione Consiglio Direttivo FSI 

 

 

Composizione Consiglio Direttivo FSI 
 

Presidente                    1   

         

Consiglieri Società      7 

 

Consiglieri Giocatori   2 

 

Consigliere Istruttori   1 



FSI: composizione Collegio Revisori dei Conti FSI 

 

 

Composizione Collegio Revisori dei Conti 
 

Presidente                    1   

         

Membri nomina CONI  2 



Assemblea Nazionale 

 

 

Assemblea Nazionale 
 

1 volta ogni 4 anni 

L’assemblea deve tenersi entro il 

15 marzo dell’anno successivo a 

quello dei giochi olimpici estivi. 

Convocata almeno 30 giorni prima. 



Assemblea Nazionale 

 

 

Deleghe all’Assemblea Nazionale 
 

I componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i 

membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati 

Regionali non possono rappresentare società ne direttamente, ne per delega.  

 

I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in assemblea società né 

direttamente né per delega.  

Da 201 a 500 3 
L’assemblea è costituita dai Presidenti delle Società  

(o da un loro delegato, purchè membro del Consiglio della Società),  

dai Delegati dei Giocatori e dai Delegati degli Istruttori. 

Soltanto i Presidenti di Società (o i loro delegati) possono essere portatori di deleghe. 



Assemblea Nazionale 

 

 

Assemblea Nazionale 
 

Quando e come si convoca 

Convocata almeno 30 giorni prima. 
 

Si può convocare con uno dei seguenti mezzi 

Lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro 

mezzo purchè consenta la verifica della ricezione. 



Assemblea Nazionale 

 

 

Assemblea Nazionale 
 

Le candidature: quando e chi 

Presentate almeno 20 giorni prima. 

Possono candidarsi i maggiorenni, tesserati. 

Per le candidature per il Collegio dei Revisori 

dei Conti non è necessario il tesseramento. 

Una e una sola candidatura. 



FSI - Timeline Olimpica 

 

 

Timeline Olimpica 



Timeline Olimpica 

 

 

Le scadenze olimpiche 

 Ogni 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, 

si devono svolgere le Assemblee Elettive. 

 

 L’Assemblea Elettiva della Federazione si svolgerà 

entro il 15 marzo 2017. 

 

 Facciamo un’ipotesi: supponiamo (supponiamo!) che si 

svolga il giorno 11 dicembre 2016.  

 

Quadriennio 2017-2010 



Timeline Olimpica 

 

 

Assemblea FSI 

Assemblea Regionale 

Assemblee GIO/IST 

 

45 giorni 

70 giorni 

25 giorni 

             



FAQ - Assemblee Giocatori e Istruttori 

 

 

Assemblee Giocatori e 
Istruttori 



FAQ - Assemblea Regionale dei Giocatori 

 

 

Di quanti giorni deve precedere l’Assemblea 

Nazionale? 

70 (minimo) 

Quanti Delegati devono essere eletti? 

20% delle Società aventi diritto al voto. 

Numero Società: 23 – Quanti saranno gli eletti? 

5 

Cosa stabilisce che un Giocatore ha diritto di 

voto? 

E’ tesserato con Tessera Agonistica. 



FAQ - Assemblea Regionale dei Giocatori 

 

 

E’ importante il luogo di residenza di un 

Giocatore per stabilire se può votare? 

No, è irrilevante. 

Come si stabilisce allora se un Giocatore può 

votare per quella regione? 

Ha la Tessera Agonistica di una Società di quella 

regione. 

C’è un quorum? 

No (in seconda convocazione). 

Chi può candidarsi? 

Chiunque in possesso del diritto di voto. 



FAQ - Assemblea Regionale dei Giocatori 

 

 

E’ possibile votare sé stessi? 

Sì. 

Quanti voti si possono esprimere? 

Lo stesso numero dei Delegati da eleggere. 

In presenza del solo Delegato Regionale 

bisogna lo stesso fare l’Assemblea? 

Sì. 



FAQ - Assemblea Regionale degli Istruttori 

 

 

Di quanti giorni deve precedere l’Assemblea 

Nazionale? 

70 (minimo) 

Quanti Delegati devono essere eletti? 

10% delle società aventi diritto al voto. 

Numero Società: 23 – Quanti saranno gli eletti? 

3 

Cosa stabilisce che un Istruttore ha diritto di 

voto? 

E’ tesserato come Istruttore. 



FAQ - Assemblea Regionale degli Istruttori 

 

 

E’ importante il luogo di residenza di un 

Istruttore per stabilire se può votare? 

Sì, è fondamentale. 

Come si stabilisce quindi se un Istruttore può 

votare per quella regione? 

E’ residente in quella regione. 

C’è un quorum? 

No (in seconda convocazione). 

Chi può candidarsi? 

Chiunque in possesso del diritto di voto. 



FAQ - Assemblea Regionale degli Istruttori 

 

 

E’ possibile votare sé stessi? 

Sì. 

Quanti voti si possono esprimere? 

Lo stesso numero dei Delegati da eleggere. 

In presenza del solo Delegato Regionale 

bisogna lo stesso fare l’Assemblea? 

Sì. 



FAQ – Assemblee Giocatori/Istruttori 

 

 

Una persona può essere eletta Delegato dei 

Giocatori e anche Delegato degli Istruttori? 

Sì. 



FAQ - Assemblee Regionali 

 

 

Assemblee Regionali 



FAQ - Assemblea Regionale 

 

 

Di quanti giorni deve precedere l’Assemblea 

Nazionale? 

45 (minimo) 

Chi vota chi? 

I Presidenti di Società, i Delegati dei Giocatori e 

i Delegati degli Istruttori votano per il 

Presidente di Comitato. 

I Presidenti di Società votano per i Consiglieri di 

Comitato in quota Società. 

I Delegati dei Giocatori votano per i Consiglieri 

di Comitato in quota Giocatori. 

I Delegati degli Istruttori votano per i Consiglieri 

di Comitato in quota Istruttori. 



FAQ - Assemblea Regionale 

 

 

In che sequenza vanno fatte le elezioni? 

Prima l’elezione del Presidente di Comitato. 

Poi l’elezione dei Consiglieri in quota Società. 

Poi l’elezione dei Consiglieri in quota Giocatori. 

Poi l’elezione dei Consiglieri in quota Istruttori. 

Chi può dare una delega? 

Solo i Presidenti di Società. 

Il “votante” di un’altra Società, che può essere il 

Presidente o un suo “delegato”, che deve 

essere un membro del CD di quella Società. 

Chi può ricevere una delega? 



FAQ - Assemblea Regionale 

 

 

I Delegati dei Giocatori e degli Istruttori 

possono dare o ricevere deleghe? 

No, devono votare di persona (“one man one 

vote”). 

Però un delegato, impossibilitato a partecipare 

all’assemblea, può essere sostituito da un 

supplente, da individuarsi nel primo dei non 

eletti nella rispettiva Assemblea. 



FAQ - Assemblea Regionale 

 

 

Quante preferenze si possono esprimere? 

Si possono esprimere un numero di preferenze 

al massimo uguale al numero di persone che 

devono essere elette. 

Esempio: nell’elezione del Presidente di 

Comitato si può esprimere una sola preferenza. 

C’è un quorum? 

Sì, 25% (in seconda convocazione). 



FAQ - Assemblea Nazionale 

 

 

Assemblea Nazionale 



FAQ – Assemblea Nazionale 

 

 

Chi partecipa ma NON ha diritto di voto? 

Presidente Federale 

Membri del Consiglio Federale 

Presidente del Collegio Revisori dei Conti 

Membri del Collegio Revisori dei Conti 

Candidati alle Cariche Federali 

Presidenti dei Comitati Regionali 

Delegati Regionali 

Presidenti dei Comitati Provinciali 

Delegati Provinciali 

Presidenti di Società non aventi diritto al voto 

Altre persone stabilite dal Consiglio Federale 



FAQ – Assemblea Nazionale 

 

 

Chi partecipa CON diritto di voto? 

Presidenti di Società (o i loro delegati) 

Delegati Regionali dei Giocatori 

Delegati Regionali degli Istruttori 

Chi può dare una delega? 

Solo i Presidenti di Società. 

Il “votante” di un’altra Società, che può essere il 

Presidente o un suo “delegato”, che deve 

essere un membro del CD di quella Società. 

Chi può ricevere una delega? 

C’è un quorum? 

Sì, 25% degli aventi diritto al voto. 



FAQ – Assemblea Nazionale 

 

 

Chi vota chi e in che sequenza? 

Tutti gli aventi diritto al voto eleggono il 

Presidente della Federazione. 

Tutti gli aventi diritto al voto eleggono il 

Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti. 

I Delegati dei Giocatori eleggono i Consiglieri 

FSI in quota Giocatori. 

I Delegati degli Istruttori eleggono i Consiglieri 

FSI in quota Istruttori. 

I Presidenti di Società eleggono i Consiglieri FSI 

in quota Società. 



FAQ – Assemblea Nazionale 

 

 

Quante preferenze si possono esprimere? 

Si possono esprimere un numero di preferenze 

al massimo uguale al numero di persone che 

devono essere elette. 

Esempio: nell’elezione dei Consiglieri in quota 

Giocatori si possono esprimere un massimo di 

2 preferenze. 



FSI – Varie ed eventuali 

 

 

Varie ed eventuali 



Varie ed eventuali 

 

 

Verbale delle Assemblee Regionali 

Il verbale delle Assemblee Regionali deve 

essere inviato alla FSI prima possibile e deve 

essere completo di tutti i dati di dettaglio, 

compreso il numero di voti ottenuto dai 

candidati eletti e anche dai candidati non eletti! 

Le Società (o i giocatori, o gli istruttori) che 

hanno diritto di voto sono quelle affiliate per 

l’anno del momento in cui si svolge l’Assemblea 

(se l’evento si svolge a ottobre 2016, quindi, 

occorre l’affiliazione/tesseramento per il 2016).  

Anno di competenza = Anno di svolgimento 



Varie ed eventuali 

 

 

La maggioranza dei Presidenti 

I Presidenti Regionali e il Presidente della 

Federazione devono ottenere, per essere eletti, 

la maggioranza assoluta dei voti. 

Computo della maggioranza dei voti 

Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi 

non si tiene conto delle astensioni, delle schede 

bianche o nulle. 

Per esempio, se ci sono 100 votanti e la 

Commissione Scrutinio annulla 10 schede, il 

totale delle schede valide sarà di 90 e quindi la 

maggioranza assoluta sarà di 46 voti. 



break? 


