
 
 
Milano,  16 Dicembre 2020 AI PRESIDENTI SOCIETA’AFFILIATE  
Prot.  39/20 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 AI CONSIGLIERI FEDERALI 
  AI SOCI FONDATORI 
 
 Loro Sedi 

 
CIRCOLARE NR. 5/20 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA FEDERALE ORDINARIA  
 

Il Presidente Federale convoca, a norma dell’ art. 12 dello Statuto, nell’osservanza delle 
vigenti normative atte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus Covid-19, l’Assemblea 
Federale Ordinaria, che si terrà in prima convocazione il giorno venerdì 29 Gennaio 2021 
alle ore 10:00 mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting, ricorrendo 
le disposizioni dello statuto in materia, in seconda convocazione,  il giorno: 

 
Sabato 30 Gennaio 2021 alle ore  15:30  

Mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting 
 

A)  DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASSEMBLEA 
 

Ai sensi delle vigenti norme Statutarie, hanno diritto di partecipazione all’Assemblea “ i 
Soci Fondatori della FIKTA ed i Presidenti/Legali Rappresentanti delle 
A.S.D./Società affiliate per l’anno in corso con almeno 20 tesserati al 30 Giugno 
2020” e tutti coloro elencati ai comma  B/C/D/E dell’ art. 12 dello Statuto Federale. 
 
Per partecipare, gli aventi diritto di voto (Presidente/Legale Rappresentante o 
delegato) dovranno inviare il proprio nominativo, (con l’eventuale delega e copia del 
documento d’identità), entro e non oltre il 18/01/2021 all’indirizzo mail 
centroservizi@fikta.it  
 
B)  DELEGHE 
 

I Presidenti/Legali Rappresentanti delle A.S.D./Società potranno delegare a 
rappresentarli un membro del Consiglio Direttivo dell’A.S.D./Società il cui 
nominativo risulti dalla domanda di affiliazione per l’anno in corso. 

I Soci Fondatori della FIKTA ed i Presidenti/Legali Rappresentanti delle A.S.D./Società 
potranno anche farsi rappresentare da un dirigente di altra A.S.D./Società della stessa 
Regione, o da altro Socio Fondatore della FIKTA, ma la delega potrà essere rilasciata soltanto 
a persona che abbia già il diritto di partecipazione all’ Assemblea. 

Qualora l’Associazione Sportiva Dilettantistica o la Società Sportiva avente diritto di 
partecipare all’Assemblea non fosse rappresentata dal proprio Presidente/Legale 
Rappresentante, la delega dovrà essere compilata sullo stampato che si allega alla presente 
e dovrà essere accompagnata anche dalla copia del documento del Presidente. 
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Il Collegio dei Revisori provvederà alla preliminare verifica dei poteri di intervento 

all’Assemblea e non verranno ammessi all’Assemblea stessa le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche o le Società Sportive non rappresentate come sopra indicate. 

 
Le deleghe dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il              

18 Gennaio 2021 all’indirizzo mail centroservizi@fikta.it . 
 
“Nessuno potrà rappresentare più di nove Soci oltre se stesso”. 
 
 

C)  VERIFICA POTERI E PRESENZE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA  
 

Le operazioni dei Poteri e verifica presenze dei diritti di elettorato attivo e delle presenze 
si svolgeranno immediatamente prima dell’Assemblea. In particolare, per l’Assemblea 
convocata in seconda convocazione, si svolgeranno 

Sabato 30 Gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:30  
mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting  

 
Non saranno accettati delegati dopo le ore 15:30 di Sabato 30 Gennaio 2021.  
 
Ciascun congressista dovrà esibire un documento di identità personale. 
La verifica dei diritti di elettorato attivo sarà compiuta dal Collegio dei Revisori che 

fungerà da Commissione di verifica poteri. 
 

D)  ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Saluto del Presidente Federale. 
2. Apertura dei lavori e relazione della Commissione verifica poteri. 
3. Elezione di un Presidente ed un Vice Presidente dell’Assemblea. 
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
5. Bilancio consuntivo anno 2019. 
6. Bilancio preventivo anno 2021. 

 
Gli interessati potranno richiedere al Segretario Generale M° Giuseppe Perlati visione del 

bilancio consuntivo e preventivo oggetto dell’Assemblea, Lunedì 25 Gennaio 2021 e Martedì 
26  Gennaio 2021, dalle 09.00 alle 12.00. 
 

 
 Cordiali saluti. 

 
         La Segreteria 

 
 
 
Allegati:  
Stampato per “delega di voto” 
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ASSEMBLEA FEDERALE ORDINARIA 

DELEGA 
DI RAPPRESENTANZA E DI VOTO 

 
Le deleghe dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il             

18 Gennaio 2021 all’indirizzo mail centroservizi@fikta.it  
 
 

Io sottoscritto .......................................................................................... 
(*) nella mia qualità di Socio Fondatore con tessera nr .................................. 

(*) nella mia qualità di  Presidente/Legale Rappresentante  della Società 
Sportiva: 

.............................................................................................................. 
 

regolarmente affiliata alla FIKTA con codice  ................................ delego a 

rappresentarmi all’Assemblea Federale Ordinaria che avrà luogo in prima 
convocazione venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 10:00 mediante collegamento 

da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting.   Qualora l’Assemblea in prima 
convocazione risultasse deserta o non si raggiungesse il complesso di voti 

previsti dall’Art. 12 dello Statuto, l’Assemblea Federale Ordinaria avrà luogo in 
seconda convocazione  

Sabato 30 Gennaio 2021 alle ore 15:30  
mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting 

 
 

il Sig. .....................................................  nato a ...................................... 
 

il ............................ residente a ............................................................... 
 

che è legittimato alla delega nella Sua qualità di  

 
.............................................................................................................. 

 
ALLEGATO: copia del documento d’identità del Legale Rappresentante/Presidente 

  
             FIRMA 

                                              
............................................. 

(*) depennare la frase che non interessa 
 

 
Data………………… 

 
Le operazioni di verifica dei Poteri e dei diritti di elettorato attivo e della presenza 

si svolgeranno immediatamente prima dell’Assemblea. In particolare, per 

l’Assemblea convocata in seconda convocazione, si svolgeranno 
Sabato 30 Gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

Mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Zoom Meeting  
 

Se richiesto dai Revisori ciascun congressista dovrà esibire un documento di identità personale. 

 
NESSUNO POTRA’ RAPPRESENTARE PIU’ DI NOVE SOCI OLTRE SE STESSO. 
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