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Prot.n°: 02/2021 

Ai Signori Presidenti degli Affiliati  della VI Zona  

Ai Sig.ri Componenti il Comitato della  VI Zona 

Al Caposezione UDR Bonaventura Pugliese  

                                Al DSZ Giacinto Tesoriere 

 

 

                                                                       p.c.      Al Sig. Presidente Federale  
                                                                                    Alla Spett. Segreteria Generale F.I.V.  
 

 

 

 
Oggetto: Assemblea Elettiva  di Zona per le elezioni alle Cariche Zonali Informazioni sulla partecipazione. 
 

 
Si riportano di seguito alcune utili informazioni per la partecipazione alla prossima Assemblea 

Elettiva per il rinnovo delle cariche zonali. 

 

Reggio Calabria 16.01.2021  

Saloni sociali del Circolo Velico Reggio SSD – Via Rada delle Mura Greche,snc – 89127 Reggio 

Calabria. 

Ore 15,30 in prima convocazione ed alle 16,30 in seconda convocazione, con accredito, formalità 

preliminari, verifica poteri, con inizio alle ore 15,00. 

 

Indicazione per la partecipazione in Assemblea per tramite di delega 

Ai sensi dell’art.35 comma 6 dello Statuto FIV all’Assemblea del 16.01.2021  i rappresentanti degli 

Affiliati con diritto di voto non possono essere portatori di deleghe di altri Affiliati  della stessa 

Zona oltre a quella del proprio affiliato. 

Il Presidente dell’Affiliato con Diritto di voto, impossibilitato a partecipare,  può delegare un 

dirigente eletto del proprio consiglio direttivo per rappresentare la Società ed esprimere quindi il 

diritto di voto in sede di Assemblea. 

A tal fine si allega lo schema di delega che dovrà essere consegnato all’atto dell’accredito alla 

Commissione Verifica Poteri . 

Tale delega su carta intesta dell’Affiliato delegante, dovrà essere munita di data e timbro della 

Società o Associazione delegante, dovrà essere sottoscritta in originale dal suo legale    
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rappresentante, dovrà essere allegata la copia del documento di identità del medesimo e 

dovranno essere indicate  le generalità complete del relativo rappresentante in Assemblea.   

Sarà possibile trasmettere la delega al proprio delegato anche per tramite di strumenti elettronici 

come email o fax. Non sarà accettata l’esibizione di deleghe in formato (foto o video) diverso da 

quello cartaceo necessario per l’archiviazione. 

 

Ammissione all’Assemblea  

Ai sensi dell’art.35 comma 1 comma 2 dello Statuto FIV all’Assemblea del 16.01.2021 sono 

ammessi a partecipare i rappresentanti degli Affiliati con diritto di voto ( Presidenti o Dirigenti in 

carica) 

I rappresentanti degli Affiliati senza diritto di voto; 

I componenti del Comitato di Zona ; 

I candidati alle cariche elettive zonali. 

 

Per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, ogni Affiliato potrà essere presente in 

Assemblea con un solo rappresentante. Non è consentita la partecipazione di 

accompagnatori o più dirigenti dello stesso Affiliato e/o delle persone ammesse. 

L’accredito in Assemblea degli Affiliati con Diritto di Voto è subordinato al controllo dell’avvenuta 

affiliazione FIV 2021 e del tesseramento del Dirigente accreditato. 

 

Spostamenti tra Comuni e Province della Regione : autodichiarazioni 

Entro il prossimo 15 gennaio è atteso un nuovo DPCM che traccerà le disposizioni per il 

contenimento del rischio contagio da Covid a far data dal 16.01.2021. 

Come noto,  il prossimo 15 gennaio termina  la validità del D.L. 05.01.2021 N.1 e non potendo 

prevedere quale saranno le prossime disposizioni normative  che sicuramente si ricollegheranno 

al D.P.C.M. del 03.12.2020 , si ricorda che lo svolgimento delle assemblee elettive federali, come 

già rappresentato e condiviso con il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri è consentito dall’attuale legislazione di urgenza emanata dal Governo in materia di 

contenimento del contagio, anche alla luce di una interpretazione delle norme in vigore fornita dal 

suddetto Dipartimento in data 21 ottobre u.s, su richiesta del CONI (allegata nota della Presidenza 

CONI del 04.11.2020) 
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Infatti, ai soli fini dell'applicazione delle norme emergenziali in vigore, le Federazioni Sportive 

possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la  

deroga "per motivate ragioni" prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. 

"modalità a distanza" (Art.1 comma 9 lettera o del D.P.C.M. 03.12.2020). 

Pertanto qualora fosse necessaria la presentazione di apposita autodichiarazione, si potrebbe  

supportare la stessa con le suddette indicazioni e con la presente comunicazione. 

 

Altre Raccomandazioni 

In relazioni ai protocolli vigenti presso I Saloni che ospiteranno l’Assemblea, saranno effettuate le 

consuete misurazioni della temperatura corporea, le registrazioni di rito e ci sarà massima 

attenzione al distanziamento ed al rispetto dell’utilizzo delle mascherine. 

Nel corso dell’Assemblea saranno altresì registrate immagini dello svolgimento della stessa  per le 

opportune azioni comunicative dell’evento. 

Nel restare a disposizione per altre ulteriori informazioni , l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti 

  

 
Il Comitato VI Zona 

Il Presidente  

Prof.ssa Valentina Colella  

 

 

 

 


