MODALITA’ OPERATIVE
Alle indicazioni contenute nel presente documento sono associati tre tutorial pubblicati sul sito internet della
federazione e riguardanti:
- Procedure di accredito
- Modalità di voto del Presidente Federale
- Modalità di voto del Consiglio Federale.
L’Assemblea con le operazioni di voto si terrà nella giornata di sabato 22 gennaio 2022. Le operazioni di verifica
poteri avranno luogo nella medesima giornata dalle ore 08:30.
L’assemblea è prevista in prima convocazione alle 10:00 ed in seconda convocazione alle 12:00.

1. Accesso

Sono ammessi all’interno degli spazi ove si svolgerà l’Assemblea Nazionale:
▪ un solo rappresentante delle società aventi diritto a voto, riportate nell’elenco pubblicato sul sito federale,
che potrà essere il Presidente o un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio direttivo della società
presieduta (non sarà possibile consegnare i verbali di modifica delle cariche sociali in assemblea alla luce
delle verifiche di conformità richieste dal Registro CONI; sarà invece necessario completare la procedura
di modifica del consiglio direttivo, sia in FIDS sia nel Registro CONI);
▪ i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee elettive di categoria
(esclusivamente quelli che risultano nell’elenco aggiornato sul sito web federale);
▪ i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
▪ i candidati alle cariche federali;
▪ i Presidenti dei Comitati Regionali o loro delegati Regionali;
▪ i componenti degli Organi di Giustizia;
▪ i soci onorari;
▪ i dipendenti ed i componenti delle strutture federali designati.
Sono ammessi quali elettori solo i rappresentanti maggiorenni.
Non sono previsti accompagnatori se non nei casi previsti dalla legge (persone non autosufficienti).
NON SONO PERTANTO AMMESSI ACCOMPAGNATORI (tranne nei casi previsti dalla legge per persone non
autosufficienti), OSPITI A VARIO TITOLO SENZA INVITO, RAPPRESENTANTI DI AFFILIATI NON AVENTI
DIRITTO AL VOTO.
Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, l'accesso ai locali assembleari
sarà consentito unicamente ai possessori di "Green Pass Rafforzato" ottenuto a seguito dell’avvenuto ciclo
vaccinale od a seguito dell’avvenuta guarigione.

2. Accrediti

Prima dell’accesso alla struttura verrà fatto un controllo preliminare per verificare il diritto all’accesso e la
completezza della documentazione che consentirà l’accredito.
Nel rispetto delle vigenti norme sanitarie la procedura di accesso prevede:
- obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per tutto il tempo della permanenza;
- la misurazione della temperatura;
- il controllo del Green Pass “rafforzato” unitamente al documento di identità.
- la consegna al personale preposto del modulo di autocertificazione (che verrà restituito una volta
visionato e timbrato per convalida delle procedure).
Oltre al modulo di autocertificazione timbrato, alla postazione di verifica poteri, dovrà essere presentato:
▪ COMPONENTE AFFILIATI
- in caso di partecipazione DIRETTA del Presidente: il documento della delega accompagnato dal proprio
documento di riconoscimento in corso di validità;

-

▪

in caso di DELEGA INTERNA*: delega firmata dal Presidente su carta intestata (come da modello
predisposto) con allegata fotocopia del documento di identità del Presidente societario delegante;
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
DELEGHE ESTERNE*: a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal Presidente della società
delegante su carta intestata dell’affiliato e devono contenere le generalità e la fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità del Presidente dell’affiliato delegante; la denominazione
dell’affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante. Il Presidente della società, o un suo
delegato interno, può ricevere al massimo quattro deleghe di altre società, anche di Regioni diverse.

COMPONENTE ATLETI E TECNICI: proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

*La delega può anche non essere in originale (lo Statuto recita unicamente che la delega “deve essere
conferita per iscritto”) anche in virtù delle disposizioni relative alla prevenzione del contagio purché sia
sottoscritta con firma riscontrabile dalla copia del documento di identità allegato.
Tutti dovranno comunque essere riconosciuti con un proprio documento di identità valido.
L’elettore al momento dell’accredito deve presentare contestualmente eventuali deleghe
rilasciate da altre Società.
Infine, è preclusa la partecipazione di chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica
o inibizione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea medesima.
Al momento dell’accredito sarà rilasciato:
▪ un braccialetto, da indossare fino al termine dell’assemblea, nel quale è riportato un
codice a barre, necessario per poter accedere alle operazioni di voto elettronico;
▪ un tagliando con l’indicazione dei voti complessivi assegnati, sia relativi alla propria
società che, eventualmente, a quelle della/e società che si rappresentano per delega
(atleti e tecnici riceveranno il tagliando per il proprio voto). Il tagliando riporta
anche un numero progressivo (correlato all’orario dell’arrivo all’accredito),
da utilizzare per la chiamata al voto e per la posizione in sala. L’ordine della
chiamata al voto seguirà infatti l’ordine di arrivo.
È inteso che al fine di esercitare il diritto di voto l’associazione sportiva deve essere affiliata
per la stagione 2022 e i dirigenti, delegati atleti e tecnici tesserati per la medesima stagione.
Il diritto di voto alle associazioni/società sportive è riconosciuto agli affiliati in regola con il
Registro delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche del CONI: si consiglia pertanto
di portare copia del certificato di iscrizione a detto registro.

3. Operazioni di Voto

La votazione, come previsto dalle norme statutarie, avverrà con un sistema di voto in forma completamente
elettronica utilizzando un computer con schermo touchscreen.
L’elettore accede alla cabina dopo avere scansionato il proprio bracciale che aprirà sul computer la schermata con
l’esposizione dei candidati disponibili che l’elettore dovrà selezionare. Una volta confermata la correttezza della
scelta elettorale viene stampata la scheda cartacea da inserire nell’urna. Lo scrutatore provvederà alla verifica del
corretto inserimento della scheda dell’urna per ogni votante.
Non è consentito il voto disgiunto.
L’elettore può anche non esprimere alcuna preferenza, per cui in tal caso nello scrutinio sarà considerata scheda
bianca; viene comunque stampata la scheda da inserire nell’urna.
Il sistema elettronico non consente di creare schede nulle.
Dopo l’elezione del Presidente, cui saranno chiamati a partecipare tutti gli elettori, si passa all’elezione dei
componenti del Consiglio Federale.
Per quanto riguarda l’espressione del voto si ricorda quanto segue:
o per il Presidente potrà essere espressa la preferenza per un solo candidato;
o per i componenti del Consiglio federale gli elettori potranno esprimere il voto solo per le loro categorie di
appartenenza:
▪ per i consiglieri in quota affiliati possono essere espresse fino ad un massimo di 7 preferenze, per
cui il sistema bloccherà la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze;

▪

per i consiglieri in quota atleti la preferenza è fino ad un massimo di due; si ritiene opportuno
ricordare che, comunque, saranno eletti sempre rappresentanti di genere diverso;
▪ per i consiglieri in quota tecnici è possibile esprimere al massimo una sola preferenza.
Gli elettori hanno la possibilità di non esprimere le preferenze fino alla copertura totale dei posti disponibili per la
propria categoria di appartenenza.

4. Scrutinio

Lo scrutinio dei voti avverrà automaticamente dopo la chiusura di ogni operazione di voto (la prima per il
Presidente Federale, la seconda per le restanti cariche elettive).
Statutariamente è stabilito che debba essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non
inferiore a tre. A tale scopo si procede, nell’ordine, allo scrutinio delle votazioni rispettivamente dei componenti
tecnici, atleti e affiliati, avendo conto che ai rappresentanti atleti sia riservato un posto per genere.
Qualora all’esito dello scrutinio non fosse riscontrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati
in rappresentanza delle società che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di
genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti fino a raggiungere il numero complessivo di tre
componenti di genere diverso.
Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a
ballottaggio.

VALIDAZIONE
TEMPERATURA

AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI
ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA, Centro Tecnico Federale 22 gennaio 2022
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il _________________________ e residente a
____________________________________________________

in

via

__________________________________________________

Identificata/o a mezzo1 __________________________________________________ nr. ____________________________
Rilasciato da ___________________________________________________________ in data __________________________
Recapito telefonico ____________________________________ mail _____________________________________________________
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all’interno della struttura sportiva (art. 46 D.P.R. n. 445/2000),
▪

▪
▪
▪
▪

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che, negli ultimi 14 giorni:
non proviene da Paesi o aree dove si è evidenziato il rischio di contagio da Covid-19 secondo
l’allegato 20 del D.P.C.M. del 03.12.2020 e le indicazioni dell’OMS e per i quali c’è un divieto di
ingresso diretto in Italia o a seguito del viaggio si è sottoposto a quarantena o tampone con risultato
negativo;
non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi a sua conoscenza al COVID-19;
non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con
tampone negativo;
non essere sottoposto alla misura di quarantena o ad isolamento domiciliare fiduciario;
non presentare febbre né sintomi influenzali.

Sono inoltre consapevole che in caso di risposta positiva ad uno dei precedenti punti non sarà consentito
l’ingresso alla struttura sportiva.
Autorizzo, pertanto, la misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso della struttura ai fini
della prevenzione dal contagio COVID-19 e mi impegno a rispettare i protocolli di sicurezza anticontagio,
ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi provvedimenti, sino al termine della
assemblea.
Si prende atto che i dati personali e particolari raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli
eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura corporea in occasione
degli accessi alla sede dell’Assemblea saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679
(regolamento generale per la protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui
all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del già menzionato regolamento.
Data, 22 gennaio 2022
Firma ________________________________________________

1

Inserire la tipologia di documento di riconoscimento (carta di identità, patente, passaporto etc.)

