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Spett.le  
Federazione Italiana Badminton 
Viale Tiziano, 70 
00196 Roma 

Con la presente il/la sottoscritto/a 
Cognome   Nome  

nato/a a  il    , domiciliato a  

CAP  Comune     in Via

CF 

telefono mobile                                                         e-mail 

regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Badminton, quale appartenente all’A.S.A.: 

pone la propria candidatura a ricoprire la carica di: 

PRESIDENTE FEDERALE 

CONSIGLIERE FEDERALE, QUOTA DIRIGENTI 

CONSIGLIERE FEDERALE, QUOTA TECNICI 

CONSIGLIERE FEDERALE, QUOTA ATLETI  

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

La candidatura viene posta per l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva F.I.Ba. che si terrà il giorno 8 novembre 2020, 
presso l’Hotel Pineta Palace, sito in Via San Lino Papa, 35 - Roma. 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dallo Statuto F.I.Ba.: 
Art. 41.1: 

a) essere cittadino italiano maggiorenne; 
b) essere tesserato alla F.I.Ba., tramite una A.S.A., da almeno due anni precedenti la data dell’assemblea elettiva; per coloro che

rivestono la carica di componente del collegio dei revisori dei conti o di un organo di giustizia non vi è l’obbligo del tesseramento; 
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene

che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 
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Art. 41.2: 

d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori
ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline associate e di enti di promozione sportiva del CONI o di
organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’accertamento di una violazione delle norme sportive
antidoping del CONI o delle disposizioni del codice mondiale antidoping WADA

f) non aver come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.Ba.;
g) non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le discipline sportive associate o altri organismi

riconosciuti dal CONI.

h) di essere stato tesserato per almeno 2 anni nell’ultimo decennio nella categoria atleta e/o di essere in attività nella propria
categoria avendo preso parte a competizioni di livello almeno regionale (da indicare)

  data e luogo  
(in caso di candidatura per la carica di Consigliere federale in quota atleti, di soggetti non attualmente tesserati)

Art. 28.2: 

i) di essere stato tesserato per almeno 2 anni nell’ultimo decennio nella categoria tecnici e/o di essere in attività nella propria
categoria (in caso di candidatura per la carica di Consigliere federale in quota tecnici, di soggetti non attualmente tesserati)

j) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
(in caso di candidatura per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)

 In fede 

             ……………………………………………………………….. 

Termine per la presentazione delle candidature presso la Segreteria Federale, entro le ore 17.00 del 28 settembre 2020: 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fiba@pec.badmintonitalia.it
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento
- tramite raccomandata a mano

(in ogni caso farà fede la data del protocollo di arrivo - art. 5.3.3 del R.O.)

Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità
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