Prot. n. 904/2021

Roma, 18 novembre 2021
Alle ASA aventi diritto al voto
➔ Ai Delegati degli atleti
➔ Ai Delegati dei tecnici
e, p. c.,

Alle ASA senza diritto al voto
Al Collegio dei Revisori dei conti
Ai Presidenti dei Comitati Territoriali
Ai componenti la Commissione Verifica Poteri
Ai componenti degli Organi di Giustizia

LA PRESENTE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE PER I DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI
TECNICI TESSERATI PRESSO LE ASA DESTINATARIE ALLE QUALI COMPETE L’OBBLIGO DI INFORMARLI.

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
Roma, 22 gennaio 2022
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si comunica che, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale, con delibera del Presidente federale n. 46 del 18
novembre 2021 è indetta l’Assemblea Nazionale Generale Straordinaria Elettiva della Federazione Italiana Danza
Sportiva, il giorno sabato 22 gennaio 2022 presso PalaBocce – Roma (via Fiume Bianco 82-128) con inizio alle
ore 10:00 in prima convocazione, e, qualora non sia raggiunto il quorum necessario a costituire l’assemblea a tale
ora, alle ore 12:00 in seconda convocazione.
L’Assemblea avrà il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluto del Presidente Federale,
Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e apertura dell’assemblea,
Costituzione dell’Ufficio di Presidenza,
Risoluzione di eventuali contestazioni,
Presentazione delle candidature,
Elezione, con votazioni separate, dei componenti delle cariche federali nel seguente ordine:
- Elezione del Presidente Federale,
- Elezione dei Componenti del Consiglio Federale,
Presentazione programmi di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio 2022/2024.

Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si svolgerà
l’assemblea, sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 08:30.
In considerazione del momento di particolare difficoltà e delle vigenti disposizioni statali in materia di
prevenzione della pandemia al fine di limitare il rischio di contagio da COVID-19, eventuali
accompagnatori degli aventi diritto a voto sono invitati a NON partecipare, al fine di ridurre il numero
generale delle presenze e, quindi, il rischio di assembramenti e concentrazioni presso la struttura
ospitante.
VALIDITÀ
L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi
diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/4 degli aventi diritto al
voto.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO
La partecipazione ed il diritto al voto sono disciplinati dagli artt. 15, 21, 22 e 23 del vigente statuto.
L’Assemblea Nazionale è composta:
▪ dai presidenti delle ASA affiliate aventi diritto a voto o da loro delegati;
▪ dai rappresentanti degli atleti eletti su base regionale dalle rispettive assemblee di categoria;
▪ dai rappresentanti dei tecnici eletti su base regionale dalle rispettive assemblee di categoria.
Hanno diritto di voto
▪ i rappresentanti di atleti e tecnici eletti nelle assemblee di categoria regolarmente tesserati.
Il numero dei delegati in rappresentanza della componente atleti e tecnici alle assemblee federali
nazionali è proporzionale al numero delle ASA aventi diritto al voto alla data di indizione dell’assemblea
(art. 21 comma 2 Statuto). Il tesseramento alla FIDS 2022 costituisce requisito per l’esercizio
del diritto di voto in Assemblea.
Possono partecipare inoltre, senza diritto a voto, i soggetti di cui all’art. 23 del vigente Statuto.
DELEGHE
I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee regionali di categoria devono
partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti di atleti e tecnici, comunicato in tempo utile, gli
stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato tra i candidati in graduatoria per numero di
voti, nell'ambito della regione di provenienza.
CANDIDATURE
La presentazione delle candidature è regolata dall’art. 75 dello Statuto federale.
In particolare, le candidature devono pervenire sottoscritte entro le ore 13:00 del 13 dicembre 2021 alla
Segreteria Generale con le seguenti modalità1:
a) consegna di lettera a mano, nelle ore e giornate d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo
generale e comunque secondo le modalità di accesso alla struttura così come regolamentato da Sport e
Salute;
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito,
facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna,
c) a mezzo PEC assembleafids@pec.it
La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in
considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.
L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso
dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 72 dello Statuto.
Inoltre, i dirigenti di ASA, così tesserati, devono dichiarare l’impegno, in caso di elezione, a completare
obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale secondo i programmi previsti dal Consiglio
federale.
Per l’eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Non è consentita la
presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.
La candidatura per la elezione a Consigliere per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere
presentata per una sola delle due componenti.
La candidatura per la elezione a Consigliere per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro
che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.
MODALITÀ DI ELEZIONE
Le modalità di elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Federale sono regolate dagli artt. 30 e 36 dello
Statuto Federale vigente.

1 In considerazione della difficoltà di accedere agli uffici federali da parte di società/persone esterne a causa delle disposizioni di
prevenzione del COVID 19, tenuto conto che potrebbero verificarsi improvvise chiusure dei locali federali o delle strutture adibite al
recapito postale, sempre legate al rispetto dei Protocolli di sicurezza COVID, è preferibile l’inoltro delle candidature a mezzo PEC avendo
cura di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Presidente Federale è eletto da tutte le componenti rappresentate nell’Assemblea Nazionale Generale con la
metà più uno dei voti esprimibili dei presenti accreditati anche in caso di ballottaggio, che ha luogo fra i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti qualora, in sede di prima votazione, non si sia raggiunta
tale maggioranza.
I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:
▪ sette consiglieri tra i candidati degli affiliati sono eletti dai rappresentanti degli affiliati,
▪ due consiglieri, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti sono eletti dai delegati della
componente atleti,
▪ un consigliere in rappresentanza dei tecnici è eletto dai delegati della componente tecnici.
Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto in ogni caso un rapporto tra componenti
di genere diverso non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
Al fine di garantire il rispetto di tale principio, si procede, quindi nell’ordine, allo scrutinio delle votazioni delle
componenti tecnici, atleti e affiliati, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per
genere.
Se all’esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in
rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di
genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della
quota prescritta.
Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a
ballottaggio.
Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
Le preferenze da indicare sono:
a) una per la votazione relativa all’elezione del Presidente della Federazione;
b) fino ad un massimo del numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all’elezione
dei consiglieri federali nelle diverse componenti e nello specifico:
- sette consiglieri tra i candidati degli affiliati,
- due consiglieri in rappresentanza degli atleti,
- un consigliere in rappresentanza dei tecnici.
ALLEGATI
Si uniscono alla presente convocazione i seguenti allegati, anche disponibili sul sito web, che ne costituiscono parte
integrante:
elenco degli aventi diritto al voto (affiliati, delegati atleti, delegati tecnici) mediante link,
modulo per la presentazione della candidatura.
I delegati di atleti e tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria, e riportati negli elenchi degli
aventi diritto al voto pubblicati sul sito unitamente alla presente convocazione, dovranno presentarsi
all’accredito muniti di documento di riconoscimento.
f.to Il Presidente Federale
Enzo Resciniti

ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE STRORDINARIA FIDS
Roma, 22 gennaio 2022
MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Alla Segreteria Federale
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
Curva Sud - Stadio Olimpico - 00135 ROMA
assembleafids@pec.it
Il/La sottoscritto/a
cognome e nome _______________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________________________ Prov. ______________
il _______/_______/_______

codice fiscale ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕

residente a _________________________________________________________________________________ Prov. ______________
in via _________________________________________________________________________________________ CAP ______________
cellulare _________/_____________________ mail/PEC ______________________________________________________________
Tesserato FIDS in qualità di:

 SOCIO/DIRIGENTE di ASA, tessera federale n. ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Denominazione ASA ________________________________________ Codice ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Eventuale carica ricoperta nel Consiglio Direttivo ______________________________________________________

 TECNICO, tessera federale n. ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
 ATLETA, tessera federale n. ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Presenta la propria candidatura alla carica di:

 PRESIDENTE FEDERALE
 CONSIGLIERE FEDERALE componente AFFILIATI
 CONSIGLIERE FEDERALE componente ATLETI
 CONSIGLIERE FEDERALE componente TECNICI
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità anche disciplinare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 72 e
l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 73 dello Statuto Federale.

Data _______/_______/_______

Firma ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riservato ai tesserati in qualità di Dirigenti di ASA
Il sottoscritto dichiara l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale
dirigente federale secondo i programmi previsti dal Consiglio federale.

Data _______/_______/_______

Firma ______________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ A PENA DI NULLITÀ DELLA CANDIDATURA

