FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE CATANIA

GUIDA ALLE OPERAZIONI
ELETTORALI
ASSEMBLEA ORDINARIA
21 FEBBRAIO 2021
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1. CERTIFICATI ELETTORALI
Per effettuare la stampa dei propri certificati elettorali, il presidente della società nel pieno dei suoi poteri dovrà
accedere alla propria pagina del Tesseramento Online Società sul sito www.federvolley.it, avendo cura di avere
a propria disposizione il proprio dispositivo di firma digitale, senza il quale non sarà possibile effettuare le
operazioni di nomina dei rappresentati atleti e tecnici e di rilascio dei certificati elettorali.
1. Entrare, quindi, nella home del tesseramento on line della società
2. Selezionare “ELEZIONI”

3. Si aprirà questa schermata, dalla quale sarà possibile scegliere se procedere al rilascio e successiva stampa
dei Certificati elettorali o alla nomina dei Rappresentanti Tecnici e Atleti della propria società.

4. Selezionare Certificato Elettorale
5. Si aprirà la schermata sottostante dalla quale scegliere il certificato elettorale da rilasciare e successivamente
stampare: Assemblea Nazionale (7 marzo 2021 a Palermo), Assemblea Regionale SICILIA (28 febbraio
2021 a Palermo), Assemblea Territoriale Catania (21 febbraio 2021 ad Aci Castello, presso il Four Points
by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, in via Antonello da Messina 45).
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6. Scegliendo Assemblea Territoriale Catania, per esempio, si aprirà la schermata con due scelte: Rilascio
certificato e Stampa certificato, selezionare “Rilascio”. Infatti, nessun certificato sarà disponibile per la
stampa se non si è proceduto preliminarmente al rilascio e quindi alla firma dello stesso, come di seguito
riportato.

7. A questo punto è necessario effettuare l’operazione con la firma digitale

8. Una volta conclusa, l’operazione di firma sarà possibile stampare il documento.
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Le operazioni di rilascio e stampa dei documenti sono identiche per tutte le assemblee territoriale, regionale e
nazionale. Pertanto, la stessa operazione di cui sopra va ripetuta per generare ogni singolo certificato elettorale,
che sarà valido solo se riporterà in basso a sinistra i dati della firma digitale che sono UNIVOCI.
L’attestazione per estratto o certificato elettorale DEVE ESSERE ESIBITO alla Commissione Verifica Poteri,
durante i lavori dell’Assemblea, IN ORIGINALE (non sono ammesse scansioni o foto dei suddetti documenti).
L’attestazione sarà considerata valida e quindi saranno validati i voti, solo se accompagnata dalla COPIA di
un documento d’identità VALIDO del Presidente della società, per la quale si esprime il voto, oltre che il
proprio documento di identità valido.
Nel caso in cui i certificati elettorali non vengano generati dal Tesseramento online, l’unico che potrà esprimere
il voto sarà nel pieno dei propri poteri il Presidente della società stessa e nessuna delega sarà possibile.
Naturalmente i candidati alle cariche elettive, nell’ambito dell’Assemblea di cui sono protagonisti, NON
possono votare.
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2. RAPPRESENTANTI TECNICI E ATLETI
Accedendo al menù Elezioni sarà possibile anche verificare o procedere alla nomina dei Rappresentanti Tecnici
e Atleti della propria società.
1. Selezionare Rappresentanti Tecnici e Atleti

1. Sia nella casella “Nuovo Rappresentante” del tecnico sia in quello degli atleti apparirà la lista dei tesserati
appartenenti alla società (atleti regolarmente tesserati e tecnici vincolati per la società, solo ed
esclusivamente MAGGIORENNI).

2. Qualora in una società non sussistano le condizioni per l’elezione dei rappresentanti Tecnici e Atleti, la
quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al Legale Rappresentante della Società.
3. La data dell’elezione dovrà corrispondere al giorno di elezione del rappresentante (eletto dall’assemblea dei
soci).
4. NO ELEZIONI vuol dire che vi è stata nomina diretta dei Rappresentanti dal consiglio direttivo della
società.
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5. Una volta seguite le operazioni Confermare (in alto a sinistra) e ritornare nella pagina precedente. Nel caso
di nuova nomina sarà richiesta la firma digitale dei Moduli R di nomina dei nuovi rappresentanti.
6. Dal menù precedente sarà possibile accedere nuovamente a Certificati Elettorali e rilasciare e stampare (con
la stessa procedura di cui sopra), i certificati elettorali per l’Assemblea Tecnici e Atleti.

Si fa notare che i certificati elettorale per tecnici e atleti sono necessari e funzionali solo ed esclusivamente
all’elezione dei rappresentanti Tecnici e Atleti in seno alla 45° Assemblea Nazionale del 7 marzo 2021.
Per l’Assemblea elettiva territoriale e regionale, in cui tecnici e atleti possono esprimere la propria preferenza
per l’elezione di Presidente Periferico e del Revisore dei Conti, il rappresentante Tecnico e Atleta non dovrà
presentare alcun certificato elettorale, ma dovrà presentarsi alla Commissione Verifica Poteri solo con il
proprio documento di identità valido. Naturalmente saranno ammessi alla votazione solo i tecnici e gli atleti
nominati dalle proprie società, altrimenti non potranno esprimere alcun voto.
NOTA BENE: nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria (dirigente, tecnico e/o atleta) o
in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il
voto una sola volta.

3. DELEGHE
I Presidenti dei Comitati Territoriali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Territoriali
non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

3.1 DELEGHE SOCIETA’
Nelle Assemblee Territoriali, è consentito il rilascio di una sola delega.
Ogni sodalizio può essere rappresentato da un delegato:
 per delega INTERNA: in questo caso il presidente della società può delegare un DIRIGENTE inserito nel
consiglio direttivo della stessa società e che risulti tesserato per la corrente stagione sportiva.
La delega interna, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE l’apposito certificato elettorale, firmato
digitalmente, DEVE essere conferita per iscritto e nominativamente, INSERENDO I DATI a penna SUL
MODELLO, nello spazio relativo a DELEGA INTERNA.
 per delega ESTERNA: in questo caso il presidente della società può delegare un’altra SOCIETA’, per
tramite sempre di un suo dirigente, che ha diritto di voto.
La delega esterna, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE l’apposito certificato elettorale, firmato
digitalmente, DEVE essere conferita per iscritto e NOMINATIVAMENTE alla persona che partecipa
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all’Assemblea quale rappresentante dell’affiliato delegato, INSERENDO I DATI a penna SUL
MODELLO, nello spazio relativo a DELEGA ESTERNA.
Si può delegare qualsiasi dirigente della società delegata.
Naturalmente una Società, in ogni ciclo Assembleare, può essere rappresentata da un diverso dirigente (purché
sia inserito nel Consiglio Direttivo della medesima).
In TUTTI i casi di delega, il certificato elettorale deve essere presentato in ORIGINALE alla Commissione
Verifica Poteri, insieme a copia del documento di identità IN CORSO DI VALIDITA’ del legale rappresentante
della società.
Si rammenta, pertanto, che ogni partecipante avente diritto al voto dovrà esibire alla Commissione Verifica
Poteri:
− Documento di identità personale in corso di validità;
− Attestazione estratto voti esprimibili, stampato dal www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società,
unitamente alla copia di un documento di identità del delegante in corso di validità;
− Eventuali deleghe, sempre in originale, compilate e corredate di documento di identità del delegante in corso
di validità.
In mancanza del certificato elettorale o della copia del documento di identità del presidente della società
rappresentata, potrà esprimere il proprio voto solo il PRESIDENTE stesso.

3.2 DELEGHE RAPPRESENTANTI TECNICI E ATLETI
Per le Assemblee Territoriale e Regionale, il rappresentante dei Tecnici (T) non può dare o ricevere deleghe di
altri rappresentanti Tecnici e può esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per l’elezione del Presidente
e del Revisore dei Conti, nella percentuale prevista. Naturalmente saranno ammessi alla votazione solo i tecnici
regolarmente nominati dalla società, secondo procedura prevista sopra.
Per le Assemblee Territoriale e Regionale, il rappresentante degli Atleti (A) non può dare o ricevere deleghe
di altri rappresentanti Atleti e può esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per l’elezione del Presidente
e del Revisore dei Conti, nella percentuale prevista. Naturalmente saranno ammessi alla votazione solo gli
atleti regolarmente nominati dalla società, secondo procedura prevista sopra.
Si ricorda che nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria (dirigente, tecnico e/o atleta) o
in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il
voto una sola volta.

4. VOTAZIONI
Il presidente di società (o suo delegato - S) vota per 1 candidato presidente, per 6 consiglieri e per 1 revisore
dei conti.
Il rappresentante tecnici (T) vota per 1 presidente e per 1 revisore dei conti.
Il rappresentante atleti (A) vota per 1 presidente e per 1 revisore dei conti.

-7Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Catania
Via Ettore Majorana n. 9 – 95030 – Tremestieri Etneo CT
Tel: +39 095 6130957 – Web: http://www.fipavcatania.it – E-mail: segreteria@fipavcatania.it

Il numero di voti che possiede ogni società (indicato nelle tabelle e in alto a destra della pagina del tesseramento
on line della società, oltre che nel certificato elettorale) viene moltiplicato per 10 (es. ad una società ha 2 voti,
verranno attribuite in fase di consegna schede elettive per 20 voti).
Verranno consegnate a ciascun delegato di società tre schede (due ai rappresentanti tecnici e atleti) differenziate
per colore e suddivise in base alle percentuali di voto, di cui ognuno ha diritto.
Ogni scheda riporterà il nome dei candidati a quella carica, in ordine alfabetico, in cui dovrà essere apposta
una X accanto al nome del candidato per cui si intende votare (massimo 1 preferenza per il candidato
presidente, massimo 6 preferenze per i candidati consiglieri, massimo 1 preferenza per il candidato revisore
dei conti).
Le percentuali di voto sono così suddivise:
 70% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) per la votazione del PRESIDENTE DEL
COMITATO e del REVISORE DEI CONTI PERIFERICO;
 100% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) per la votazione dei 6 COMPONENTI
DEL CONSIGLIO PERIFERICO;
 20% al rappresentante degli Atleti (A) per la votazione del PRESIDENTE DEL COMITATO e del
REVISORE DEI CONTI PERIFERICO;
 10% al rappresentante dei Tecnici (T) per la votazione del PRESIDENTE DEL COMITATO e del
REVISORE DEI CONTI PERIFERICO.

Al fine di garantire la segretezza del voto, i “tagli” delle schede saranno generate automaticamente dal sistema
mediante algoritmi che non ne consentiranno il tracciamento.
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