
ASSEMBLEA NAZIONALE F.I.KBMS 
ORDINARIA ELETTIVA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE 
Alla Segreteria Federale della F.I.KBMS – Via Manzoni 18 -20900 Monza 

RACCOMANDATA 1) o CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE 
Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) Regione 

nato a prov. Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in CAP prov. 

in via/piazza civico 

telefono email (se in possesso e attiva) 

PRESENTA 
la propria candidatura alla carica di Presidente Nazionale alle elezioni che si terranno nell’ambito 
dell’Assemblea Nazionale F.I.KBMS Ordinaria Elettiva per il quadriennio olimpico 2017/2020.  

DICHIARA 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.53 dello Statuto Federale ed in particolare:
a. di avere la Cittadinanza italiana e di essere maggiore età;

b. di essere tesserato, al momento del deposito della candidatura, per l’anno sportivo in corso
2016/2017 alla FIKBMS (Tessera nr.____________) ;

c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad
un anno;

d. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

e. di non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della F.I.KBMS;

f. di non aver subito sanzioni a seguito, dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

a. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive
Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

b. Gli atleti e i tecnici per concorrere alle cariche elettive devono aver preso parte a competizioni di
livello nazionale o almeno regionale, di  essere in attività o essere stati tesserati  nell’arco di due
anni nell’ultimo decennio, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.

2) di non essere in posizione di incompatibilità cosi come previsto dall’art.54 dello Statuto Federale.
3) di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire meno

nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della carica, dichiarata
dal Consiglio Federale

Ai sensi del Dlg. n.196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
ed 

       ALLEGA 
a. nr. ___ schede di presentazione sottoscritte dai Presidenti legali rappresentanti delle Società affiliate

aventi diritto di voto;
b. Copia documento identità da cui si evinca la cittadinanza e la firma.
c. Copia del verbale di assemblea sociale in caso di dirigente di società, dove si ricavi la carica

In fede 
_____________ 
(luogo e data)  _________________________________ 

 (Firma leggibile del candidato) 

1) Modulo FIKBMS Assemblea Nazionale Elettiva 2017/2020



3) Modulo FIKBMS Assemblea Nazionale Elettiva 2017/2020

ASSEMBLEA NAZIONALE F.I.KBMS 
ORDINARIA ELETTIVA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE 
DEGLI AFFILIATI 

Alla Segreteria Federale della F.I.KBMS – Via Manzoni 18 -20900 Monza 
RACCOMANDATA 1) o CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) Regione 

nato a prov. Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in CAP prov. 

in via/piazza civico 

telefono email (se in possesso e attiva) 

PRESENTA 
la propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale degli Affiliati alle elezioni che si terranno 
nell’ambito dell’Assemblea Nazionale F.I.KBMS Ordinaria Elettiva per il quadriennio olimpico 2017/2020.  

DICHIARA 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.63 dello Statuto Federale ed in particolare:

a. di avere la Cittadinanza italiana e di essere maggiore età;

b. di essere tesserato in qualità di dirigente sociale, al momento del deposito della candidatura, per
l’anno sportivo 2016/2017 in corso  alla FIKBMS (Tessera nr.____________) ;

c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;

d. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

e. di non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della F.I.KBMS;

f. di non aver subito sanzioni a seguito, dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive
Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

2) di non essere in posizione di incompatibilità cosi come previsto dall’art.54 dello Statuto Federale.
3) di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire meno

nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della carica, dichiarata
dal Consiglio Federale

Ai sensi del Dlg. n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

ed 
 ALLEGA 

a. nr. ___ schede di presentazione sottoscritte dai Presidenti legali rappresentanti delle Società affiliate
aventi diritto di voto;

b. Copia documento identità da cui si evinca la cittadinanza e la firma.
c. Copia del verbale di assemblea societaria elettiva dove si ricavi la carica.

In fede 
_______________ _______________________________ 
(luogo e data)   (Firma leggibile del candidato) 



5) Modulo FIKBMS Assemblea Nazionale Elettiva 2017/2020

ASSEMBLEA NAZIONALE F.I.KBMS 
ORDINARIA ELETTIVA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE 
IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI  

Alla Segreteria Federale della F.I.KBMS – Via Manzoni 18 -20900 Monza 
RACCOMANDATA 1) o CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) Regione 

nato a prov. Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in CAP prov. 

in via/piazza civico 

telefono email (se in possesso e attiva) 

PRESENTA 
la propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale in Rappresentanza degli Atleti alle elezioni che si 
terranno nell’ambito dell’Assemblea Nazionale F.I.KBMS Ordinaria Elettiva per il quadriennio olimpico 
2017/2020. 

DICHIARA 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.63 dello Statuto Federale ed in particolare:
a. di avere la Cittadinanza italiana e di essere maggiore età;
b. di essere tesserati, al momento del deposito della candidatura, per l’anno sportivo in corso  alla

FIKBMS (Tessera nr.____________) ;

c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;

d. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

e. di non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della F.I.KBMS;

f. di non aver subito sanzioni a seguito, dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive
Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

h. in qualità di atleta, di aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, di
essere in attività o essere stato tesserato  nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.

2) di non essere in posizione di incompatibilità cosi come previsto dall’art.54 dello Statuto Federale.
3) di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire meno

nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della carica, dichiarata
dal Consiglio Federale

Ai sensi del Dlg. n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
ed 

       ALLEGA 
a. nr. ___ schede di presentazione sottoscritte dai Rappresentanti Atleti delle Società affiliate aventi

diritto di voto, ove previsto;
b. Copia documento identità da cui si evinca la cittadinanza e la firma.

In fede 
_____________ _________________________________ 
(luogo e data)   (Firma leggibile del candidato) 



7) Modulo FIKBMS Assemblea Nazionale Elettiva 2017/2020

ASSEMBLEA NAZIONALE F.I.KBMS 
ORDINARIA ELETTIVA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE IN 
RAPPRESENTANZA DEI TECNICI 

Alla Segreteria Federale della F.I.KBMS – Via Manzoni 18 -20900 Monza 
RACCOMANDATA 1) o CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) Regione 

nato a prov. Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in CAP prov. 

in via/piazza civico 

telefono email (se in possesso e attiva) 

PRESENTA 
la propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale in Rappresentanza dei Tecnici alle 
elezioni che si terranno nell’ambito dell’Assemblea Nazionale F.I.KBMS Ordinaria Elettiva per il 
quadriennio olimpico 2017/2020. 

DICHIARA 
A tal fine, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.53 dello Statuto Federale ed in particolare:
a. di avere la Cittadinanza italiana e di essere maggiore età;

b. di essere tesserati, al momento del deposito della candidatura, per l’anno sportivo in corso  alla
FIKBMS (Tessera nr.____________) ;

c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;

d. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

e. di non avere, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della F.I.KBMS;

f. di non aver subito sanzioni a seguito, dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive
Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

h. in qualità di tecnico di aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, di
essere in attività o essere stato tesserato  nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.

2) di non essere in posizione di incompatibilità cosi come previsto dall’art.54 dello Statuto Federale.
3) di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire meno

nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della carica, dichiarata
dal Consiglio Federale

Ai sensi del Dlg. n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti. 
ed 

       ALLEGA 
a. nr. ___ schede di presentazione sottoscritte dai Rappresentanti Tecnici delle Società affiliate aventi

diritto di voto, ove richiesto;
b. Copia documento identità da cui si evinca la cittadinanza e la firma.

In fede 
_____________ _________________________________ 
(luogo e data)   (Firma leggibile del candidato) 



9) Modulo FIKBMS Assemblea Nazionale Elettiva 2017/2020

ASSEMBLEA NAZIONALE F.I.KBMS 
ORDINARIA ELETTIVA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   

Alla Segreteria Federale della F.I.KBMS – Via Manzoni 18 -20900 Monza 
RACCOMANDATA 1) o CONSEGNA A MANO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Il sottoscritto Sig. (Cognome Nome) Regione 

nato a prov. Il (gg/mm/aaaa) 

e residente in CAP prov. 

in via/piazza civico 

telefono email (se in possesso e attiva) 

PRESENTA 
la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  alle elezioni che 
si terranno nell’ambito dell’Assemblea Nazionale F.I.KBMS Ordinaria Elettiva per il quadriennio 
olimpico 2017/2020. 

DICHIARA 
A tal fine,  sotto la propria personale responsabilità 

1) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.53 dello Statuto Federale ed in particolare:

a. di avere la Cittadinanza italiana e di essere maggiore età;

b. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un
anno;

c. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi
sportivi internazionali riconosciuti;

d. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive
Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

2) Di essere in possesso del requisito previsto dall’art.28.1 come segue:
di essere iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei
Revisori Contabili (data iscrizione_____________ numero _________________note____________)

3) di non essere in posizione di incompatibilità cosi come previsto dall’art.54 dello Statuto Federale;

4) di essere consapevole che la mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l’elezione, o il venire
meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l’immediata decadenza della
carica, dichiarata dal Consiglio Federale 

 Ai sensi del Dlg. n.196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti 

In fede 
_____________ _________________________________ 
(luogo e data)   (Firma leggibile del candidato) 

Allegare copia documento identità per il riscontro firma 


