FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
Roma, 04 agosto 2014
Prot. n.843/3/MV

Ai Sigg. Legali Rappresentanti
delle Società Affiliate
Agli Atleti Delegati
Ai Tecnici Sportivi Delegati
Agli Organi Centrali e Periferici
della F.I.H.P.
Alla Segreteria Generale del CONI

e, p.c.

Loro Indirizzi
Oggetto: convocazione 43a Assemblea Nazionale Straordinaria
Riccione 20 settembre 2014.
Il Presidente Federale on. Sabatino Aracu, vista la delibera del
Consiglio Federale n. 91 del 25 luglio 2014 con la quale è stata indetta la 43a
Assemblea Nazionale Straordinaria della F.I.H.P.
CONVOCA
a Riccione presso la sala riunioni dell’Hotel Corallo – Via Gramsci 113 - il giorno
20 settembre 2014 con inizio alle ore 13.00 in prima convocazione ed,
occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione, la 43aAssemblea Nazionale
Straordinaria della F.I.H.P. per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura dei lavori assembleari da parte del Presidente Federale;
2. elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. elezione della Commissione Scrutinio;
4. esame dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri;
5. esame ed approvazione delle modifiche statutarie in conformità ai
Principi Fondamentali del CONI;
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Sabato 20 settembre 2014
ore 10.00
inizio operazione di verifica poteri
ore 13.00
1^ convocazione
ore 14.00
2^ convocazione
COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione verifica poteri, costituita a norma dell’art. 30 dello Statuto
Federale, si insedierà alle ore 10.00 del 20 settembre 2014 e rimarrà
operativa negli orari previsti per la verifica poteri.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Partecipano all’Assemblea con diritto voto:
 i Presidenti delle Società affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di
celebrazione dell’Assemblea, che abbiano svolto attività sportiva
organizzata dalla Federazione e che siano regolarmente riaffiliate alla FIHP
per l’anno 2014 (art. 8 Statuto);
 il delegato degli atleti/e di ciascuna Società eletti/e, in apposita Assemblea
Sociale, dagli atleti/e maggiorenni tesserati/e;
 i delegati dei tecnici sportivi eletti presso gli appositi seggi regionali
costituiti a norma dell’art.20 dello Statuto Federale.
ATTRIBUZIONE VOTI
 Il numero di voti spettanti a ciascuna Associazione predisposto in base alla
posizione nella classifica annuale 2013 relativamente a tutte le discipline
e 2013/2014 per l’hockey, stilate a norma dell’art.31 dello Statuto
Federale (all. n. 3);
 ai delegati degli Atleti è riservato il 20% dei voti assegnati alle Società per
le quali sono tesserati (all. n.3);
 ai delegati dei tecnici sportivi è riservato il 10% dei voti assegnati alle
Società (all. n.4).
RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DI VOTI
I ricorsi in merito alle attribuzioni dei voti di cui all’allegato n.1 devono essere
proposti al Consiglio Federale e depositati presso la Segreteria Federale, a
pena di irricevibilità, entro e non oltre il 05 settembre 2014 con atto

sottoscritto, con firma autografa, del Presidente della Società o da chi è
legittimato a sostituirlo.
Qualora il ricorso venga proposto anche nei confronti di altre soggetti aventi
diritto a voto, deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato
agli interessati, i quali hanno 5 giorni di tempo, dal ricevimento del ricorso
stesso, per depositare presso la Segreteria Federale le proprie
controdeduzioni.
La decisione del Consiglio Federale in merito è definitiva.
L’elenco delle Associazioni non aventi diritto e riportato nell’allegato n. 5;
DELEGHE
 I Presidenti delle Società aventi diritto a voto, o i loro Delegati
partecipanti all’Assemblea, possono rappresentare, oltre alla propria, altre 4
Società della stessa regione.
 I rappresentanti degli Atleti non possono essere portatori di deleghe,
comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un
supplente da individuare nel secondo, in ordine di elezione, della stessa
Associazione.
 I rappresentanti dei Tecnici Sportivi non possono essere portatori di
deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un
supplente da individuare nel primo dei non eletti della stessa regione.
I membri del Consiglio Federale non possono rappresentare le Società e le
Associazioni sportive né direttamente né per delega.
Le deleghe e le attestazioni di elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici,
devono essere conferite esclusivamente per mezzo dei moduli allegati in
duplice copia (all. n. 1 per Società ed atleti all. n. 2 per Tecnici).
Relativamente all’allegato n. 1 entrambe le copie (da tagliare in senso
orizzontale – la parte chiara superiore riservata alle Società e l’inferiore
più scura per gli atleti) devono essere sottoscritte e timbrate dal Presidente
o Legale Rappresentante della Società e, per l’attestazione riservata agli atleti,
anche dall’atleta stesso.
Il suddetto modulo deve essere presentato alla Commissione verifica poteri,
anche in caso di partecipazione diretta.

La firma su tale allegato deve essere conforme a quella depositata presso gli
uffici federali con la domanda di riaffiliazione per il 2014 o con successive
modifiche.
SITUAZIONE LOGISTICA
Le spese di viaggio, sono a carico dei delegati con l’eccezione dei rappresentanti
degli organi periferici che dovranno affrontare le spese con i loro rispettivi
budgets.
Per ogni ulteriore informazione si prega di telefonare al n. 0691684007
(Sig. Massimo Varisco).
MODIFICHE STATUTARIE
 Il testo dello Statuto Federale con le modifiche da approvare
dall’Assemblea è pubblicato nel sito federale www.fihp.org sezione
“Comunicati Ufficiali”;
Cordiali saluti.

Il Presidente Federale
Sabatino Aracu

Allegati: (consultabili anche sul sito federale www.fihp.org
sezione La Federazione
Assemblee e Consulte)

1) Modello per la presentazione delle deleghe delle Associazioni e degli
Atleti
2) Modello per la presentazione delle deleghe dei Tecnici Sportivi
3) Elenco società aventi diritto al voto (anche sul sito)
4) Elenco tecnici aventi diritto al voto (anche sul sito)
5) Elenco società non aventi diritto al voto (anche sul sito)

