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Invio Raccomandata A/R alle società aventi diritto di voto 
I Rappresentanti Tecnici e Atleti si intendono domiciliati presso l’Affiliato di Appartenenza 

 
Protocollo n. 115  
Monza, 10/10/2016 primo avviso in anteprima online 
Monza, 15/11/2016 Raccomandata A/R 

Ai Presidenti delle Società Affiliate  
aventi diritto a voto 
Ai Rappresentanti Atleti delle Società Affiliate  
aventi diritto a voto 
Ai Rappresentanti Tecnici delle Società Affiliate 
aventi diritto a voto 
 
Raccomandata  
 
Ai Componenti la Commissione Verifica Poteri 
Ai Componenti il Consiglio Federale 
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
Ai Rappresentanti Italiani delle Fed.Int.affiliate 
 
Loro e-mail 

 
    e,p.c.     Spettabile 

Coni Organismi Sportivi  
Coni Organi Collegiali 

            Coni Divisione Statuti e Normative 
                       Coni Discipline Sportive Associate 
                             

Loro e-mail 
 

 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea Nazionale Straordinaria e  Ordinaria Elettiva F.I.KBMS  
                 Hotel Michelangelo - Milano, 17 dicembre 2016  
 
Si comunica che, ai sensi degli artt. 19-20-22 e delle delibere del Consiglio Federale nr. 68 del 6 maggio 

2016 e nr. 69 del 14 settembre 2016 , è convocata l’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria 

Elettiva recante parte Straordinaria per le modifiche allo Statuto vigente così come proposto dal Consiglio 

Federale ai sensi dell’art. 67.3.  

L’Assemblea si celebrerà a Milano,  il giorno 17 dicembre 2016, presso l'Hotel Michelangelo – Piazza 

Luigi di Savoia 6 (ex Via Scarlatti), in prima convocazione alle ore 10,30 ed in seconda alle ore 11,30. 
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La Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, sarà così composta: 

Membri Effettivi 
Castronovi Elisabetta  
Rivolta Claudia 
Valentina Cabras 
Membri Supplenti 
Mazzoni Francesco  
Leoni Paolo 
 
Si rende noto che i  supplenti saranno chiamati a svolgere il loro compito insieme ai componenti effettivi 
per consentire maggiore fluidità ai controlli assembleari. 
 
La Commissione per la Verifica dei Poteri inizierà i suoi lavori presso l’Hotel Michelangelo nella 
giornata del 16 dicembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.30, per proseguirli il giorno seguente 17 
dicembre 2016 dalle ore 8.30 in poi. 
 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
1. Saluto del Presidente Federale all’Assemblea 
2. Presa d’atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiarazione di apertura 

dell’Assemblea; 
3. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 
4. Risoluzione di eventuali ricorsi; 
5. Elezione delle Commissione Scrutinio; 

 
Parte Straordinaria  

1. Statuto Federale: Integrazioni e Modifiche; 
 
Parte Ordinaria 

1. Relazione del Presidente sul quadriennio 2013/2016 
2. Illustrazione e presa d’atto del Bilancio Consuntivo del quadriennio 2013/2016; 
3. Discussione e approvazione del Bilancio Programmatico del quadriennio 2017/2020;  
4. Interventi dei candidati alle cariche elettive; 
5. Elezione degli Organi Federali. 

a) Presidente Federale 
b) n. 7  Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati 
c) n. 2  Consiglieri in rappresentanza degli Atleti 
d) n. 1 Consigliere in rappresentanza dei Tecnici 
e) n. 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

6. Chiusura dei Lavori da parte del Presidente dell’Assemblea. 
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REGOLAMENTO 

Diritto di partecipazione 
L’assemblea è composta dalle Società affiliate aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo 
presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai 
rappresentanti degli atleti e dei tecnici. (Art.19 comma 2 Statuto Fikbms). 
All’assemblea nazionale partecipano senza diritto a voto il Presidente della FIKBMS, i membri del 
Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, gli eventuali componenti 
italiani delle federazioni internazionali e i candidati all’assunzione di cariche federali. (Art.21 comma 3 – 
Statuto Fikbms).  
 
Le società effettive con i loro rappresentanti dovranno risultare regolarmente iscritte per l'anno 
2016/2017 pena la perdita di partecipazione e di voto  
 
EVENTUALI CAMBIAMENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nell’interesse dei Soggetti affiliati, si prega di voler aggiornare, qualora non fosse stato fatto, l’elenco dei 
componenti il Consiglio Direttivo e darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Federale, con l’invio 
della copia del verbale attestante il consiglio reggente.  
 
E’ preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione 
in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all’Assemblea, nonché 
coloro i quali non abbiano adempiuto all’obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di 
tesseramento. (Art.19 comma 4 dello Statuto Federale) 
 
Rappresentanze 
Il presidente di società avente diritto a voto, qualora fosse impossibilitato a parteciparvi, può delegare a 
rappresentarlo o un componente del proprio consiglio direttivo con delega interna, oppure rilasciando la 
stessa ad altro Presidente di società aventi diritto a voto ed appartenente alla stessa regione. 
Ogni soggetto affiliato con diritto di voto può avere delega da non più di 3 (tre) altri soggetti affiliati 
appartenenti alla stessa regione. 
 
I membri del Consiglio Federale ed  candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni 
e società né direttamente né per delega. 
 
Le categorie degli atleti e dei tecnici sono rappresentate, anche ai fini del diritto di voto, dai 
rappresentanti all’uopo eletti in seno di ciascuna società affiliata, ai sensi dello Statuto e del regolamento 
Organico, regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
 
Le società devono procedere, al proprio interno, alla elezione del rappresentante degli atleti e dei tecnici e 
darne comunicazione scritta al proprio Comitato e alla sede Nazionale entro 10 giorni dalla data di 
celebrazione dell’Assemblea regionale, se vi partecipano, ed entro il 10 dicembre se aderiscono solo alla  
chiamata nazionale. I Presidenti delle società, quale condizione per l’ammissione all’Assemblea, 
dovranno depositare la dichiarazione in copia alla Commissione Verifica Poteri. 
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Nel caso in cui, in sede di Assemblea, non sia rappresentata la componente atleti e o tecnici di una 
società, la relativa quota di voti non può essere esercitata dal Presidente della società, né da alcun altro 
tesserato. 
 
I rappresentanti di atleti e tecnici non possono portare delega o rilasciarle ma, in caso di impedimento, 
possono essere sostituiti, in qualità di supplenti, da coloro che seguono nella graduatoria dell’elezione 
interna della società di appartenenza, sempre se risultanti da comunicazione depositata. 
 
Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto 
esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta 
tesserato. Art. 19.7 dello Statuto FIKBMS. Pertanto è vietato il cumulo di qualifiche ai fini dell’esercizio 
del diritto di voto. Laddove, nell’ambito dell’attività federale, il tesserato fosse in possesso di diverse 
qualifiche (ad es. atleta/tecnico), potrà votare esercitando solo una di dette qualifiche. 

Candidature  
 
Non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale.  
Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi Centrali devono essere regolarmente tesserati per l’anno in 
corso al momento del deposito della candidatura e dell’elezione, presentando la loro candidatura alla 
Segreteria Generale, prima data: 17 novembre 2016 – data del primo avviso in anteprima pubblicato 
online – successivamente prorogata al 26 novembre 2016, con Delibera d’Urgenza del Presidente del 
15/11/2016, con inoltro per raccomandata 1), farà fede la data del timbro postale o con consegna a mano 
entro tale data presso la Segreteria Federale, in orari da concordare. 
 

Per ricoprire le cariche occorre appartenere alla categoria di riferimento. 
 

La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 società votanti; 
quella alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici, rispettivamente 
da 10, 5, 3 aventi diritto al voto nelle rispettive categorie. 
 
Gli atleti e i tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), b) 
e c) dell’art.61 dello statuto Fikbms e devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o 
almeno regionale, devono essere in attività o essere stati tesserati nell’arco di due anni nell’ultimo 
biennio, ai sensi dell’art.16, comma 5, del D.Lgs 15/04. 
 
Con separata comunicazione ed entro il 1 dicembre 2016 (data posticipata a seguito di proroga) la 
Segreteria Federale pubblicherà online l’elenco nominativo dei candidati in ordine alfabetico, con 
allegato, se pervenuto da parte di tutti e  in formato pdf il solo programma elettorale,  previo il rispetto 
delle norme etiche e normative, dei soli candidati presidenti.  
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Per essere in linea con la maggioranza delle federazioni non saranno inserite ulteriori informazioni sui siti 
e sulle pagine federali a supporto promo elettorale, lasciando ai singoli l’utilizzo di canali propri e/o 
alternativi. 

Verifica Poteri 
La commissione controllerà l’identità degli aventi diritto di voto e  la validità delle deleghe che dovranno 
essere presentate in originale con in copia il documento d’identità del delegante. Altresì occorrerà 
consegnare in originale il modulo della Autodichiarazione di partecipazione all’attività federale 
precedentemente inviatoci via fax o email. I partecipanti hanno l’obbligo di presentare un proprio 
documento di identità al momento dell’accredito senza il quale non potrà aver seguito l’accredito, la 
partecipazione e l’espressione del voto. 
 
 
Validità dell’assemblea 
Straordinaria 
Con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale, sulle proposte di modifica 
allo Statuto federale, da sottoporsi all’approvazione del CONI; 
 
Ordinaria Elettiva 
In prima convocazione ai sensi dell’art.21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli 
aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale. 
In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto, che rappresentino al 
meno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale. 
 
Votazioni art.21 comma 4 e 5 dello statuto 
Straordinaria  
Votazione palese 
 
Ordinaria Elettiva  
A Scrutinio Segreto con Votazione a Lettura Ottica Computerizzata 

Sul sito federale www.fikbms.net , nella sezione ad essa dedicata, sono disponibili, oltre al presente 
avviso, i documenti relativi alla presente convocazione, tra cui l’elenco delle società aventi diritto di voto, 
il vademecum elettorale che contiene in estratto le principali norme relative allo svolgimento delle 
assemblee federali, nonché i facsimili di presentazione candidatura, di proposta di candidatura, di deleghe 
di presenza e accrediti. Lo statuto con le modifiche richiamate nell’allegato 2. 
 
Non sono previsti rimborsi ai partecipanti.  
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Location 
L'Hotel Michelangelo si trova  accanto alla Stazione Centrale di Milano, un’ottima posizione che vi 
permetterà di raggiungerci comodamente.  

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più ampia partecipazione, 
si inviano i più cordiali saluti. 

 
Presidente Federale 
Donato Milano 

      
 
 
 
 
Si uniscono al presente Avviso di Convocazione i seguenti file che ne costituiscono parte integrante e che 
sono anche visibili Online: sul sito www.fikbms.net. 
 
Allegato 1) Elenco Società aventi diritto a voto – prospetto voti plurimi in costante aggiornamento; 

L’elenco delle Società aventi diritto al voto è provvisorio in quanto la verifica dell’affiliazione all’anno 
sportivo 2016/2017 è in fase di acquisizione. L’effettivo elettorato si delineerà a ridosso della data di 
celebrazione dell’Assemblea; 

Allegato  2)   Articoli dello Statuto Federale oggetto di modifica 
Testo Statuto Federale con le modifiche apportate; 

 
 
Online sul sito federale www.fikbms.net 
in apposita sezione i seguenti file da considerarsi parte integrante alla presente Avviso di convocazione 
 

3) Vademecum Elettorale; 
4) Statuto Federale in vigore; 
5) Autocertificazione per l’esercizio del voto da inoltrare 10 giorni  prima dell’assemblea; 
6) Testo Statuto Federale con le modifiche apportate  
7) Dichiarazione Rappresentanza Tecnici e Atleti e allegato facsimile verbale; 
8) Moduli Candidature Cariche Elettive Nazionali; 
9) Moduli Sottoscrizione Candidati alle Cariche Elettive Nazionali; 
10) Moduli Adesione Assemblea Nazionale, Delega Interna a proprio Consigliere, Delega ad Altro 

Affiliato della medesima Regione, Accredito da presentare in Assemblea 
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