




• I Rappresentanti dei Tecnici.
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Per l'elezione di n. 5 Consiglieri Federali in Rappresentanza dei Centri votano: 

I rappresentanti dei Centri (cioè il Presidente o un suo delegato facente parte del direttivo 
dell'Associazione) aventi diritto al voto; 

Per l'elezione di n. 4 Consiglieri Federali in Rappresentanza dei Cavalieri votano: 

I Rappresentanti dei Cavalieri eletti dai rispettivi Centri. 

Per l'elezione di n. 1 Consiglieri Federali in Rappresentanza dei Tecnici votano: 

I Rappresentanti dei Tecnici eletti dai rispettivi Centri. 

Nell'Assemblea sono ammesse deleghe solo in originale, con le modalità di cui all'art. 18 comma 7-
quater dello Statuto Federale, nelle seguenti proporzioni: 

2, fino a 400 associazioni e società votanti. 

Le ASD/SSD aventi diritto di voto alla data di convocazione risultano essere n. 291 alle quali 
si aggiungeranno n. 28 ASD/SSD aventi diritto al voto che matureranno l'anzianità prevista di 12 mesi 
alla data del 14.03.2020 per un totale di n. 319 Centri Affiliati, come da successivi elenchi. Si ricorda 
che il diritto di voto potrà essere mantenuto rinnovando l'affiliazione entro e non oltre il 28.02.2020 
con tutti i requisiti previsti all'art. 4 dello Statuto Federale. 

Le deleghe possono essere rilasciate ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche appartenenti alla 
stessa Regione in cui la ASD/SSD delegante ha la residenza sportiva. 

Qualora le ASD/SSD votanti dovessero essere fino a n. 200 sarà nell'Assemblea sarà ammessa 1 sola delega. 

N.B.:

• I candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non hanno diritto di voto alle elezioni
per il rinnovo delle cariche federali.

• Venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Elettiva Nazionale gli affiliati dovranno
comunicare alla Segreteria Federale il nominativo dei Rappresentati dei Cavalieri e dei Tecnici eletti
nelle rispettive Assemblee. L'eventuale sostituzione dei suddetti rappresentanti dovrà essere
comunicata entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea Elettiva.

Si ricorda che la partecipazione all'Assemblea è preclusa ai Centri che non siano in regola con il versamento 
delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. È preclusa, comunque, la presenza in 
Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti comminati dagli Organi di Giustizia ed in corso di 
esecuzione che comportino la squalifica o l'inibizione del tesserato. 






























