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Un Presidente di sci club può votare come atleta o tecnico e delegare il
Suo voto ad altri?
E’ possibile sempre che rivesta anche l’altro ruolo.

In caso di mancata elezione di tecnici o atleti come bisogna procedere?
Verbalizzare la motivazione esempio: mancanza di elettori, candidati o altro. Procedere a nuove
elezioni di categoria nel più breve tempo possibile per integrare il Consiglio Direttivo.

E’ possibile sostituire un componente della Commissione Verifica Poteri
nominato dal Consiglio Regionale?
Se l’impossibilità viene comunicata qualche giorno prima si procede ad una delibera di Consiglio
Regionale.
Se invece avviene all’ultimo momento l’Assemblea procederà all’integrazione. In ogni caso tutte
le variazione dovranno essere verbalizzati dal Presidente dell’Assemblea.

I componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio
Regionale per il CR o dal Consiglio Provinciali per i CP, debbono essere
indicati nell’avviso di convocazione?
Si
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I componenti della Verifica Poteri hanno l’obbligo di essere tesserati?
Non sussiste l’obbligo.

Nel caso non venisse utilizzato, in sede di Assemblea, il supplente della
Commissione Verifica Poteri può partecipare rinunciando alla Sua
nomina ed esprimere il voto?
No non è possibile.

L’art. 38 dello Statuto - Collegio dei Revisori dei Conti prevede che possa
essere “costituito da un Presidente, da due membri effettivi ed uno
supplente, oppure un singolo Revisore effettivo ed uno supplente…” Se
si sceglie la prima opzione in mancanza del terzo candidato, il revisore
diventa uno effettivo e l’altro supplente?
Avendo scelto la prima soluzione rimangono due effettivi senza il supplente la cui assenza dovrà
essere verbalizzata.

Tra i requisiti per ricoprire le cariche l’articolo 50 dello Statuto prevede
al comma b) “essere tesserati da almeno due stagioni salvo che per le
cariche relative al Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di
Giustizia”. La regola vale anche per atleti e tecnici?
Requisito principale che viene applicata a tutti indistintamente. Inoltre si precisa che deve essere
continuativa.

L’art. 32 al comma 3) indica che la convocazione per l’Assemblea deve
avvenire con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. E’
possibile spedire con posta certificata (pec)
Si è possibile purché tutte le Società del proprio Comitato di appartenenza siano dotate di pec. In
caso contrario si dovrà procedere con l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si
segnala inoltre che dalle nuove regolamentazioni CONI l’indirizzo pec risulterà requisito
obbligatorio per l’affiliazione.

Se un consigliere o candidato presenta le dimissioni qualche giorno
prima può votare?
No, le dimissioni di qualche giorno prima, non serve a far guadagnare la possibilità di voto.
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Oltre i candidati quali soggetti non hanno diritto al voto?.
L’art.32 dello Statuto comma 11) precisa che intervengono all’AR, senza diritto di voto: il
Presidente CR, il delegato del CF in rappresentanza del Consiglio stesso, i componenti del CoR”.
Si chiarisce che i Presidenti Regionali e Consiglieri uscenti non possono votare

Rappresentatività tra maschi e femmine
L’Art.19 comma 2) dello Statuto prevede equa rappresentanza di atleti ed atlete. La norma è
estensibile anche per le cariche periferiche (art. 90 del ROF) ove possibile.

Chi verifica lo status di atleta?
Oltre all’articolo 13 dello Statuto, l’articolo 31 comma 3 del ROF prevede per la partecipazione
“Una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della Società, attestante
l’elezione del rappresentante degli atleti …… con l’indicazione dell’eventuale sostituto di ciascun
rappresentante, dovrà essere prodotta alla Commissione Verifica Poteri prima dell’inizio dell’AF”.
Il controllo sul rappresentate atleta è pertanto di pertinenza della Società.

Quanto tempo deve trascorrere tra la prima e la seconda convocazione?
L’art. 12 comma 6 dello Statuto prevede che debba trascorrere almeno un’ora.

Gli scrutatori possono essere gli stessi della Commissione Verifica
Poteri?
Si

Chi sono i rappresentanti dei Soggetti affiliati aventi diritto a voto?
L’art. 89 dello Statuto – Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente e da due
rappresentati dei soggetti affiliati aventi diritto a voto. I rappresentanti dei Soggetti affiliati
aventi diritto a voto sono i soggetti a cui vengono conferiti i poteri di rappresentare i relativi
affiliati, o sulla base degli atti costitutivi dei suddetti affiliati o sulla base di un provvedimento ad
hoc da parte dei competenti Organi o conferimento di procura da parte di chi ha la rappresentanza
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L’art. 32 comma 12 dello Statuto prevede che “I Presidenti, i consiglieri
regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare
affiliati né direttamente né per delega. Vale anche per le componenti
atleti e tecnici?
Si vale anche per loro.

Un candidato ha inviato la propria candidatura come tecnico in mattinata,
nel pomeriggio stesso comunica che c’è stato un errore in quanto
avrebbe voluto candidarsi in quota atleti. E possibile modificare la
richiesta anche se è stata pubblicata sul sito?
Si purché faccia subito la segnalazione e ritiri la candidatura con un’autocertificazione. Comunque
in base all’art. 49 comma 2) la candidatura dovrà pervenire per iscritto rispettivamente alla
segreteria del CR o del CP almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.

Se in un’Assemblea non si raggiunge il quorum del Presidente con il 50%
più 1 dei voti presenti come bisogna procedere?
In base all'art. 90 del ROF che demanda quanto non disciplinato per AR all'AF e al combinato art
45 punto 10 "in caso di parità fra 2 o più candidati si procede con il ballottaggio......" Se non si
raggiunge il quorum del Presidente non si può procedere all’elezione dei consiglieri, pertanto
l’assemblea viene annullata.

Il quorum del 50% più 1 vale anche per un Presidente Regionale che è
stato in carica per più di due mandati consecutivi?
No. L’art. 34 dello Statuto al comma 8 precisa che “Per la validità delle deliberazioni valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il CF”. Infatti l’art.17 precisa
che “Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è
immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito elencate. E’ consentito
un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni e un giorno per causa diversa delle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai
precedenti commi, per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente
candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti
validamente espressi.

I tecnici presenti nelle liste STF ed affiliati ad altri Comitati Regionali
possono votare i tecnici candidati per altro Comitato Regionale?
L’art. 49 dello Statuto comma 2) prevede che: “Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi
periferici devono essere tesserati con affiliati aventi sede nella regione o nella provincia
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interessata…” Per l’elezione dei candidati alle cariche periferiche si applicano le norme relative
all’elezione degli Organi Federali in quanto compatibili. Pertanto possono votare soltanto i tecnici
tesserati nella società appartenente alla Regione/Provincia.

A chi spetta il controllo delle candidature dei Comitati Regionali e quelle
Provinciali?
Spetta alle singole segreterie. L’art. 35 comma h) dello Statuto prevede che il Consiglio Regionale
vigili “affinché nell’ambito delle strutture e delle società del Comitato siano rispettate le norme
federali”. L’’art. 45 comma g) dello Statuto recita “per la convocazione del CoP, per la validità
delle deliberazioni, la decadenza e l’integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente Statuto relative al CR.

E’ obbligatorio per tutte le cariche essere tesserati durante il periodo di
mandato?
L’art.50 comma 5 dello Statuto prevede che “La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il
venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo,
comporta l’immediata decadenza della carica”

Se in Assemblea si riscontra qualche anomalia o irregolarità come ci si
comporta?
Qualora la Commissione Verifica Poteri riscontri qualsiasi tipo di irregolarità nello svolgimento
dell’Assemblea dovrà essere proclamato l’annullamento della stessa a cura del Presidente e lo
stato di blocco di attività del Comitato sia esso Regionale o Provinciale.

La carica di Revisore dei Conti anche a livello territoriale è incompatibile
con la carica di Presidente di Società?
Si. L’art.51 dello Statuto specifica al comma 2 che “La carica di Presidente Federale, di Consigliere
Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di
Giustizia, di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi carica federale o sociale
nell’ambito della FISI”. Inoltre al comma 6 prevede che “Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi
motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra delle cariche
assunte entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa…”

Un candidato per una carica specifica può votare per una delle altre
cariche? Per esempio un candidato laico, essendo atleta e/o tecnico, può
votare come rappresentante atleta o come rappresentante tecnico?
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No. L’art. 15 comma 7 dello Statuto sancisce che i candidati alle cariche elettive non possono
rappresentare affiliati NE’ DIRETTAMENTE NE PER DELEGA

E’ condizione necessaria che il candidato a consigliere tecnico sia un
tecnico in attività?
In linea con quanto stabilito per l’Assemblea Federale Nazionale non è requisito necessario
“l’essere in attività del tecnico” qualora sia presente il secondo requisito richiesto ossia essere
stati tesserati per almeno due anni.

Per tutte le tipologie di candidatura (laico, atleta e tecnico) è necessario
il rispetto di un numero di quote rosa?
L’art. 19 comma 2 dello Statuto prevede l’equa rappresentanza solo fra gli eletti come consiglieri
atleti.

E’ possibile inoltrare la convocazione dell’Assemblea Provinciale prima
delle elezioni del Comitato Regionale? Quali sono le tempistiche?
No le convocazioni per le Assemblee dei Comitati Provinciali dovranno essere dopo lo svolgimento
dell’Assemblea Regionale. L’art. 100 del ROF conferma che “L AP viene convocata ogni
quadriennio entro il 30 settembre dell’anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali.

Una candidatura può essere annullata se arriva con mail oltre l’orario di
scadenza previsto?
L’art. 30 del ROF comma 3 specifica “Le candidature sottoscritte dagli interessati devono essere
presentate nei termini stabiliti dallo Statuto e devono pervenire, anche a mezzo fax, entro le
ore 12 (dodici) dell’ultimo giorno utile (in caso lo stesso sia festivo, tale scadenza s’intende
prorogata al primo giorno lavorativo alla medesima ora), alla Segreteria Generale, tramite lettera
a mano, raccomandata o corriere. Nel caso in cui l’invio sia avvenuto a mezzo fax, la candidatura
deve essere inviata in originale con immediatezza alla Segreteria Generale. Tale elencazione è da
intendersi tassativa”. Pertanto la mail, indipendentemente dall’orario, non è da considerare valida.
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