
 
 
 

 

 

 

 

 Roma, 5 Gennaio 2021 

  Ai Signori Presidenti degli associati alla FIPAV 
 e per il loro tramite ai:

  Rappresentanti degli atleti 
  Rappresentanti dei tecnici 
  Al Consiglio Federale 
  Al Collegio dei Revisori dei Conti 
  Ai Presidenti degli Organi di Giustizia 
  Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali 
  Ai Presidenti dei Comitati Periferici FIPAV 

 LORO SEDI 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLA: 45° ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA FIPAV – 5° ASSEMBLEA NAZIONALE 
ATLETI FIPAV – 5° ASSEMBLEA NAZIONALE TECNICI FIPAV 

 IL PRESIDENTE

 - Visti gli artt. 24, 25, 30 e 31 dello Statuto Federale;
 - Visto il “Regolamento Organico – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali”;

 - Visto l’art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 
 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
 - Viste  le  delibere  del  Consiglio  Federale,  n°  98/2020  adottata  in  data  23/24  Settembre  2020  e  n°  213/2020 
 adottata in data 22 Dicembre 2020, con la quale ultima  è stato stabilito di chiedere al CONI l’autorizzazione 
 allo svolgimento a distanza dell’Assemblea Nazionale con istituzione di seggi elettorali a livello regionale e 
 definita, in deroga alle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate, la “Procedura per l’Assemblea 
 Nazionale Elettiva   a  distanza  con  istituzione  di  seggi  elettorali  regionali”,  anch’essa  inviata  al  CONI  per 
 l’approvazione:

 
CONVOCA 

 
- La 45° Assemblea Nazionale FIPAV e contestualmente: 
- La 5° Assemblea Nazionale Atleti; 

- La 5° Assemblea Nazionale Tecnici  
 
per il giorno Domenica 7 Marzo 2021 alle ore 13.30 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione, 
in modalità a distanza e con sede fisica dell’Ufficio di Presidenza delle Assemblee in Roma, presso la sede federale sita 

in Via Vitorchiano, 81/87 , salvo diverse necessità organizzative,  con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

PARTE PRELIMINARE 
I. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza unificato delle Assemblee: Presidente, Vicepresidente e Segretario; 

PARTE ORDINARIA 
II. Verifica dell’attuazione del bilancio programmatico di indirizzo relativo al quadriennio 2017/2020;  

III. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente Federale del bilancio programmatico di indirizzo 
del Consiglio Federale per il quadriennio 2021/2024; 

IV. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2021/2024: 
a. Elezione del Presidente Federale da parte di tutti gli aventi diritto; 
b. Elezione dei due Vice Presidenti da parte di tutti gli aventi diritto; 

c. Elezione del rappresentante Tecnici del Consiglio Federale da parte dei rappresentanti Tecnici sportivi 
tesserati maggiorenni; Elezione dei 3 rappresentanti Atleti (un atleta e due atlete) del Consiglio 
Federale da parte dei rappresentanti Atleti tesserati maggiorenni; Elezione degli 8 componenti il 
Consiglio Federale da parte degli Associati; 

d. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da parte di tutti gli aventi diritto; 
V. Approvazione del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio 2021/2024; 
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Eventuali altri punti all’Ordine del Giorno, in base al comma 4 art. 24 dello Statuto Federale, potranno essere inseriti 

suppletivamente su proposta di almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla presente 
convocazione. 

 
L’elenco ufficiale dei voti spettanti a tutte le società associate di cui all’art. 17 del “Regolamento Organico - Norme 

per lo svolgimento delle Assemblee Federali”, è allegato alla presente lettera, nonché disponibile presso la sede federale 
nonché presso tutte le sedi periferiche FIPAV ed inserito, unitamente alle norme per lo svolgimento dell’Assemblea, sul 

sito www.federvolley.it nell’apposita pagina dedicata all’Assemblea Nazionale. 
 

Il diritto di partecipazione e di voto è quello risultante dall’elenco ufficiale di cui al paragrafo precedente, e riportato 
nella attestazione per estratto che deve essere stampata da www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società, 

disponibili a partire dal 18 Gennaio 2021. 
 

Gli associati aventi diritto di voto, secondo la previsione art. 17 bis “Regolamento Organico - Norme per lo 
svolgimento delle Assemblee Federali”, possono fare ricorso al Tribunale Federale, a mezzo PEC, avverso i dati risultanti 
dall’elenco ufficiale dei voti entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco sul sito 

www.federvolley.it nell’apposita pagina dedicata all’Assemblea Nazionale. 
 

Le operazioni di verifica poteri avranno inizio presso le sedi predisposte in ambito Regionale i cui indirizzi verranno 
pubblicati sul sito www.federvolley.it nell’apposita pagina dedicata all’Assemblea Nazionale dalle ore 15.00 alle ore 

21.00 di Sabato 6 Marzo 2021 e dalle ore 7.30 alle ore 12.30 di Domenica 7 Marzo 2021. 
 
Presso le sedi organizzate dai competenti Comitati Regionali sarà possibile prendere parte ai lavori assembleari con 

modalità a distanza e saranno altresì costituiti i seggi elettorali per lo svolgimento delle operazioni di voto, secondo le 

disposizioni procedurali che sono pubblicate sul sito www.federvolley.it nell’apposita pagina dedicata all’Assemblea 
Nazionale. 

 
Ciascuna sede regionale avrà cura di adottare e far rispettare il Protocollo di prevenzione COVID-19 anch’esso 

disponibile sul sito www.federvolley.it nell’apposita pagina dedicata all’Assemblea Nazionale. 

 
Le operazioni di verifica poteri saranno chiuse inderogabilmente alle ore 12.30 del giorno 7 Marzo 2021, per 

consentire il regolare svolgimento dell’Assemblea e delle successive fasi di votazione, nel rispetto delle vigenti 
normative anti COVID-19 e del relativo divieto di assembramento.  

 
Gli scrutini saranno svolti pubblicamente e in sede unica mediante collegamento video in streaming a Roma 

presso la sede federale sita in Via Vitorchiano, 81/87 (salvo diversa comunicazione) in data mercoledì 10 Marzo 2021 
alle ore 11.00. 

 
L’accreditamento per la partecipazione all’Assemblea implica autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia di privacy, al conferimento e trattamento dei dati personali, comprendenti riprese e registrazioni audio visive 
finalizzate esclusivamente alla celebrazione dell’Assemblea e necessarie per consentire l’effettuazione ed il controllo 

delle operazioni, nonché gli interventi degli stessi delegati con la modalità a distanza. 
 

La Federazione Italiana Pallavolo si riserva di comunicare diverse modalità di svolgimento delle Assemblee 
laddove l’evoluzione della situazione epidemiologica lo rendesse necessario. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Presidente 
       Pietro Bruno Cattaneo 

 
ALLEGATI 

 Elenco ufficiale dei voti 
 
 

N.B. Sul sito www.federvolley.it dalla data odierna sono disponibili, nelle rispettive sezioni, i seguenti allegati: 

 Elenco ufficiale dei voti; 

 Norme ed informazioni 45° Assemblea Nazionale; 

 Modulistica. 
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