
Prot. 

Milano, 17 gennaio 2022 

Alle Società affiliate 

Agli atleti ed ai tecnici 

Ai rappresentanti atleti e tecnici 

Ai Consiglieri Federali 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali 
Ai Delegati Regionali e Provinciali 

Ai Soci d’Onore 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Agli Organi di Giustizia 

Ai Presidenti delle Commissioni Federali 

Ai Presidenti degli Organismi tecnici 

Al CONI, Segreteria Generale 

LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione della 45ª Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, Verona 19 marzo 2022 

Con la presente, ai sensi degli artt. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 dello Statuto Federale ed in base a quanto 

disposto dagli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del Regolamento Organico Federale, 

VIENE CONVOCATA 

la 45ª Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio presso l’Hotel 

Leon D’Oro in Viale del Piave, 5, 37135 Verona (VR) per il giorno 19 marzo 2022 alle ore 08.30 in prima 

convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Assemblea e nomina degli organi assembleari (Ufficio di Presidenza e Commissione di 
scrutinio);

2. Nomina Soci d’Onore;

3. Relazione di fine mandato sulla gestione federale quadriennio 2018‐2022 (vedi Statuto art.16 co. 1 
lett. a);

4. Elezione Presidente Federale;

5. Elezione del Vice Presidente Federale;
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6. Elezione di n. 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti; 

7. Elezione di n. 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici; 

8. Elezione di n. 6 Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati; 

9. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Le operazioni di Verifica Poteri avranno inizio il giorno 19 marzo 2022, alle ore 08.00 presso la Sede 

dell’Assemblea, dove gli aventi diritto al voto potranno presentare i documenti per l’accredito. La Verifica 

Poteri continuerà anche nel corso dei lavori assembleari sino all’inizio delle operazioni di voto. 

 

Documenti per accreditamento 

 

Al fine di garantire la massima regolarità delle operazioni di accreditamento, dovrà essere richiesta agli 

interessati, da parte della Commissione Verifica Poteri, l’esibizione di un documento di riconoscimento. 

 

Considerata la pandemia di Covid-19 in atto, l’accesso all’Assemblea Nazionale Ordinaria sarà 

subordinato a quanto prevedranno le disposizioni di legge per il contenimento della pandemia in 

vigore (es. super green pass, mascherina FFP2…). Nei giorni antecedenti allo svolgimento dell’Assemblea la 

Segreteria Generale invierà ai destinatari, e pubblicherà all’interno della sezione del sito web federale dedicata 

all’Assemblea, un riepilogo dei documenti richiesti e delle modalità di accesso. 

 

Partecipazione all’Assemblea Ordinaria 

 

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto: 

 

a. Tutte le società regolarmente affiliate per la stagione in corso che hanno maturato 12 mesi di 

anzianità alla data del 19 marzo 2022 e che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese 

in tale periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai 

programmi federali e partecipino tuttora all’attività federale; gli affiliati con diritto al voto saranno 

rappresentati dal Presidente (legale rappresentante p.t.) o altro tesserato quale dirigente sociale 

facente parte dell’organo direttivo (in questo caso dovrà presentare una delega del legale 

rappresentante, di cui si allega un modello);   

Per ciò che attiene il rappresentante dell’affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal 

modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi 

sociali, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima (14 marzo 2022) della data 

dell’Assemblea. 

b. i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici regolarmente tesserati, eletti nei rispettivi Comitati o 

Delegazioni per il quadriennio olimpico 2022/2026.  

 

Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, anche gli affiliati dopo la data del 19 marzo 2021. 

 

Possono altresì assistere, senza diritto di voto o di essere portatori di delega, un rappresentante di ciascun 

Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e 

chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale. 

 



 

 

Per ragioni legate alla pandemia in atto e la necessità di contingentare l’utilizzo degli spazi sarà permesso 

l’accesso alla sala solo alle persone sopra indicate che non potranno essere accompagnate da terzi. Eventuali 

altre richieste di accesso dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale 

(segreteria@fisg.it). 
 

È fatto divieto di partecipazione in assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o 

inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, 

riaffiliazione o tesseramento (art. 13.3 st) alla data del 10 marzo 2022. 

 

Elezione delle Cariche 

 

L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva dovrà eleggere, con votazioni separate e successive: 

• il Presidente Federale che verrà eletto dai Rappresentanti degli affiliati, dai Rappresentanti dei Tecnici 

e dai Rappresentanti degli Atleti; 

• Il Vice Presidente che verrà eletto dai Rappresentanti degli affiliati, dai Rappresentanti dei Tecnici e 

dai Rappresentanti degli Atleti; 

• n. 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti che verranno eletti dai Rappresentanti degli 

atleti eletti nei rispettivi Comitati/Delegazioni; 

• n. 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici che verrà eletto dai rappresentanti dei tecnici 

eletti nei rispettivi Comitati/Delegazioni; 

• n. 6 Consiglieri Federali che verranno eletti dai Rappresentanti degli affiliati; 

• il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che verrà eletto dai Rappresentanti degli affiliati, dai 

Rappresentanti dei Tecnici e dai Rappresentanti degli Atleti 

 

Modalità di votazione 

 

Le elezioni si svolgeranno con schede separate contenenti i nomi dei candidati con sistema informatico touch 

screen dove, gli aventi diritto al voto dovranno esprimere il proprio voto in modo separato per ogni votazione. 

Ogni avente diritto a voto esprimerà, per ogni votazione a cui ha diritto, un totale di preferenze non superiore 

a: 

 

1 per l’elezione del Presidente Federale; 

1 per l’elezione del Vice Presidente Federale; 

4 per l’elezione dei Consiglieri in quota affiliati; 

2 per l’elezione del Consigliere Rappresentante degli Atleti; 

1 per l’elezione del Consigliere Rappresentante dei Tecnici; 

1 per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Deleghe 

Ciascun affiliato, purché avente diritto al voto, può essere portatore di delega di altri affiliati nel numero 

massimo di 2 sulla base del numero totale di affiliati attuale aventi diritto di voto. 

 

La delega deve essere: 

• redatta per iscritto; 
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• presentata su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante; 

• contenere a pena di inammissibilità: 

a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; 

b) la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del 

legale rappresentante della stessa. 

 

La Segreteria Generale fornisce appositi modelli predisposti ed allegati alla presente denominati “Fac-simile 

di delega ad altro Affiliato” e “Fac-simile di Delega interna alla propria Associazione/Società” (c.d. “interna”). 

 

Il Delegato dovrà presentare, in originale, la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento 

di riconoscimento. Le eventuali correzioni contenute nella delega devono essere espressamente convalidate 

dal delegante.  

 

Il legale rappresentante di un Gruppo Sportivo Militare può delegare esclusivamente un altro legale 

rappresentante di un Gruppo Sportivo Militare.  

 

Non saranno considerate valide deleghe trasmesse via fax o via posta elettronica, ad eccezione di quelle 

inviate via PEC a segreteria@pec.fisg.it.  

 

I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici con diritto di voto non sono portatori di deleghe. 

 

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, 

i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici 

nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né 

direttamente né per delega, ed assistono senza diritto di voto. 

 

Ordine del giorno e proposte 

 

Gli aventi diritto al voto che intendono iscrivere argomenti all’ordine del giorno possono chiedere l’inserimento 

degli stessi fino a 20 giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea tramite PEC a segreteria@pec.fisg.it. Il 

Consiglio Federale deciderà circa l’inserimento di detti argomenti e, qualora le richieste dovessero essere 

accolte, la Segreteria invierà agli affiliati l’ordine del giorno aggiornato. 

 

Voti 

 

Ad ogni affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base (art. 13.5 statuto) ed eventuali voti plurimi 

acquisiti nella stagione agonistica 2020/2021 o per la partecipazione agli ultimi giochi Olimpici disputati prima 

dell’Assemblea (Olimpiadi e Paralimpiadi Pechino 2022). 

 

I voti plurimi vengono assegnati fino ad un massimo di 70 (art. 18 statuto) per ogni affiliato. 

 

La tabella con l’indicazione dei voti plurimi viene allegata alla presente e riportata sul sito federale www.fisg.it, 

all’interno dell’apposita sezione creata sul sito web. La tabella medesima sarà consultabile anche presso i 

Comitati e le Delegazioni FISG. 
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Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo, motivandolo, per la rettifica o l’eliminazione di errori 

od omissioni nell’attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o avverso il numero dei voti attribuiti ad 

altro affiliato. L’iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa anche dal rappresentante degli atleti 

e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi. 

Il reclamo per omessa od errata attribuzione voti, sulla base dell’art. 15 del Regolamento Organico Federale, 

dovrà avvenire secondo le modalità e procedure previste dal “Regolamento per l’impugnazione avverso la 

tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive” approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. 

 

La notifica della decisione e le eventuali modalità d’appello sono stabiliti dal regolamento di giustizia.  

 

Il Tribunale federale dovrà decidere, inappellabilmente, almeno 24 ore prima della data di svolgimento 

dell’assemblea e dovrà comunicare alla Segreteria Generale e ai reclamanti la propria decisione a mezzo pec 

o telegramma. 

 

In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell’elenco ufficiale 

dei votanti, con l’indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. 

 

Candidature 

 

I tesserati che intendano concorrere alle cariche elettive, devono depositare formale candidatura (in allegato 

modello per presentazione candidatura) presso la Segreteria federale entro le ore 12:00 del 7 febbraio 2022 

mediante: 

• consegna di persona alla Segreteria Generale, presso la sede federale di Milano, da svolgersi durante 

l’orario di apertura (8:30 – 12:00 e 14:00 – 16:00) degli uffici; 

• PEC all’indirizzo segreteria@pec.fisg.it; 

• lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria Generale di Milano, nei termini indicati come 

specificato nell’art.2 del ROF. Farà comunque fede la data di ricezione del modello presso la 

Segreteria Federale. 

 

La candidatura potrà essere presentata solo in una carica elettiva. Colui che, comunicata la propria 

candidatura per una specifica carica intendesse successivamente concorrere per una carica diversa, ha 

facoltà di farlo richiedendo alla Segreteria competente di prendere nota della variazione, sempre che la 

predetta richiesta avvenga nei termini previsti. 

 

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 50 e 51 dello Statuto, pena l’inaccettabilità della candidatura, come previsto dagli artt. 2, 3, 4 

del R.O.F. 

 

Scaduti i termini previsti per il deposito delle candidature la Segreteria competente provvederà alla 

compilazione degli elenchi dei candidati inserendoli e numerandoli in ordine alfabetico. 

 

Le liste dei candidati verranno pubblicate sul sito internet federale, inviate agli Organi Periferici per la 

pubblicazione ed agli interessati. 
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Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo 

parzialmente nonché da parte della Procura federale. 

L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet 

federale, secondo modalità e procedure previste dal “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti 

e le candidature in occasione delle assemblee elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI (in allegato). 

 

Elezione Rappresentanti Atleti e Tecnici 

Nelle Assemblee Nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite rappresentanti eletti in 

sede territoriale (art. 11 st). 

 

Gli atleti e i tecnici maggiorenni in attività eleggeranno per ogni Regione e in ognuna delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano un rappresentante in quota atleti e uno in quota tecnici maggiorenni in attività per 

ciascuno dei 5 Settori di cui all’articolo 1 comma 6 del presente Statuto.  Ove nella Regione non vi siano affiliati 

che pratichino attività in uno o più dei cinque Settori, non si farà luogo ad elezione di rappresentanti per i 

Settori interessati I rappresentanti atleti e tecnici designati resteranno in carica per l’intero quadriennio 

olimpico. I tecnici che siano in possesso anche della tessera atleti dovranno optare, in sede di candidatura per 

la designazione come delegato alle assemblee federali per una delle due categorie. 

 

Ogni rappresentante atleta sarà portatore, nelle assemblee federali, di un numero di voti pari al 20% dei 

complessivi voti assegnati agli affiliati del Settore di appartenenza aventi sede nelle Regioni in cui il delegato 

è stato eletto, quello tecnico analogamente sarà portatore del 10% di detti voti. 

 

Programma delle consultazioni 

Le consultazioni elettive dei Comitati Regionali e Provinciali e delle Delegazioni per eleggere i rappresentanti 

Atleti e Tecnici che parteciperanno all’Assemblea Nazionale Elettiva si svolgeranno nelle date e nelle sedi 

sotto riportate: 

 

Comitato Provinciale Alto Adige  1° marzo 2022  Casa dello Sport, Piazza Verdi, Bolzano 

Comitato Regionale Lazio  1° marzo 2022  Via Vitorchiano 113 Roma 

Comitato Regionale Lombardia  1° marzo 2022  Via G.B. Piranesi 46 Milano 

Comitato Regionale Piemonte  1° marzo 2022  Via Giordano Bruno 191 Torino  

Comitato Provinciale Trentino  1° marzo 2022  Via della Malpensada Trento 

Comitato Regionale Veneto  1° marzo 2022  Località Bosco Drio Le Rive Feltre (BL) 

Delegazione Abruzzo   1° marzo 2022  Via Vitorchiano 113/117 Roma 

Delegazione Emilia Romagna  23 febbraio 2022 Palaghiaccio Fanano (MO) 

Delegazione Friuli-Venezia-Giulia 1° marzo 2022  Via Mazzini 64, Pontebba (UD) 

Delegazione Liguria   1° marzo 2022  Via Ippolito D’Aste Genova 

Delegazione Marche   1° marzo 2022 Contrada Santa Caterina 1 Ussita (MC) 

Delegazione Toscana   1° marzo 2022  Viareggio (PT) 

Delegazione Valle D’Aosta  1° marzo 2022  Via Toumeuve 16 Aosta 

 

Le consultazioni, sulla base dell’art. 8 del ROF, avranno il seguente programma: 

- ore 8.00    costituzione dei seggi ed operazioni preliminari; 

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00  operazioni di voto; 



 

 

- dalle ore 13:00   scrutinio e completamento delle operazioni di voto. 

 

Candidature 

I tecnici e gli atleti che intendano candidarsi quali rappresentanti della loro categoria alle assemblee federali, 

dovranno farlo previa dichiarazione (in allegato) da trasmettere al Presidente del seggio elettorale fino 

al momento di dichiarazione da parte del Presidente di apertura delle procedure di votazione. In sede 

di candidatura a delegato atleta o tecnico si dovrà specificare la disciplina sportiva che si intende rappresentare 

tra quelle indicate all’art. 1 co. 6 dello statuto. I rappresentanti eletti dovranno essere maggiorenni, 

regolarmente tesserati per la stagione sportiva in cui ha luogo l’assemblea e in attività. Spetterà al Presidente 

del seggio verificare la sussistenza di detti requisiti. 

 

Voti 

Gli atleti votano nella regione dell'affiliato presso il quale sono tesserati nell’anno di svolgimento della 

assemblea di appartenenza, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 dello statuto federale. 
I tecnici votano nella regione presso cui prestano l’attività risultante dai moduli di affiliazione del soggetto 

presso il quale sono tesserati, altrimenti in quella di residenza, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 

dello Statuto federale. 

 

I votanti debbono esibire un documento di identità. 

 

Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle Assemblee Nazionali che 

esprimerà in favore del candidato rappresentante della propria categoria. Avranno diritto di voto tutti gli atleti 

e tecnici, indipendentemente dalla loro nazionalità, maggiorenni e in attività, iscritti agli albi federali e tesserati 

per un sodalizio regolarmente affiliato al momento della celebrazione elettorale.  

 

Elezioni 

Sarà eletto rappresentante colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente 

dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età. In assenza di candidati in qualità 

di rappresentanti degli atleti o dei tecnici non sarà prevista la presenza del rappresentante di tali categorie per 

quella determinata regione. In assenza di votanti non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione 

interessata. In entrambi i casi il numero dei voti spettanti a tali soggetti non potrà essere conteggiato in capo 

ad altri.  

 

Il Presidente del Seggio elettorale dovrà trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo 

specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni. 

 

I Comitati Regionali, Provinciali e le Delegazioni daranno ulteriore comunicazione ai tesserati del territorio di 

competenza, comprensive dei dettagli operativi per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentati atleti e 

tecnici. 

 

Cordiali saluti, 

                           Andrea Gios  

                                  Presidente FISG  

  



 

 

 

Allegati: 

1. informazioni su come raggiungere l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva; 

2. modello per presentazione candidatura per le cariche Nazionali; 

3. modello per presentazione candidatura per rappresentante atleta o tecnico; 

4. fac-simile di delega interna, per componente organo direttivo dell’affiliato; 

5. fac-simile di delega ad altro affiliato; 

6. tabella voti plurimi; 

7. regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle 

assemblee elettive 




