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INDETTA L’ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA DELLA FIBa  
 

Il Consiglio Federale, nella riunione del 6 agosto 2020, ai sensi dell’art. 24.7 dello Statuto Federale ha 
indetto l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della F.I.Ba. per il rinnovo delle cariche federali per il 
Quadriennio 2021-2024. 
 
L’Assemblea Nazionale avrà luogo domenica 8 novembre 2020 a Roma, presso l’Hotel Pineta Palace, sito 
in Via San Lino Papa, 35, alle ore 9.30 in prima convocazione e qualora non sia raggiunto il quorum 
costitutivo, alle ore 10.30 in seconda convocazione, con apertura della Verifica Poteri in data 7 novembre 
2020, per la discussione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Parte Preliminare: 
 
Sabato 7 novembre 2020 
1) Ore 15.00: Insediamento della Commissione Verifica Poteri e Accrediti 
 
Domenica 8 novembre 2020 
2) Ore   8.00: Prosecuzione dei lavori di registrazione Accrediti 
3) Ore   9.30: Relazione Commissione Verifica Poteri - Costituzione dell'Assemblea in prima convocazione 
4) Ore 10.30: Relazione Commissione Verifica Poteri - Costituzione dell'Assemblea in seconda 

convocazione 
5) Nomina Presidente, Vice Presidente e Segretario dell’Assemblea 
6) Nomina Commissione Scrutinio (3 membri) 

 
Parte Ordinaria: 
 
1) Bilancio Programmatico approvato per il quadriennio 2017-2020 - Presa d’atto 
2) Bilancio Programmatico di indirizzo quadriennio 2021-2024 - Illustrazione ed approvazione 
3) Presentazione dei Candidati 
4) Elezione per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2021-2024 

a) Presidente Federale 
b) Componenti del Consiglio Federale 

6 membri eletti dai Rappresentanti delle A.S.A. 
2 membri eletti dai Rappresentanti degli Atleti 
1 membro eletto dai Rappresentanti dei Tecnici 

c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
5) Varie ed eventuali 

All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto le Associazioni Sportive Affiliate iscritte al Registro 
delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI che siano affiliate alla F.I.Ba. da almeno 
12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto 
Federale “Diritto di voto delle A.S.A. - Computo dei voti plurimi”.     
  
Ai fini della trasmissione dell’Avviso di Convocazione e della Tabella dei Voti assegnati a ciascuna A.S.A. 
avente diritto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18.3 dello Statuto Federale, la FIBa stà provvedendo 
all’attivazione di una casella di posta elettronica certificata in favore di ciascuna Associazione Sportiva 
Affiliata per la stagione sportiva 2020, le cui credenziali saranno al più presto rese disponibili ai rispettivi 
Presidenti/Rappresentanti Legali. 
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Tabella voti - Elenco candidature: l’art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA emanato 
dal CONI stabilisce che “avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l’impugnazione da parte di 
coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale” e che 
“l’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet 
federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del 
CONI” e scaricabile al seguente link 
Il ricorso dovrà  eventualmente essere presentato utilizzando il seguente indirizzo PEC: 
organigiustizia.fiba@pec.badmintonitalia.it. 
 
Le procedure di accredito e di votazione saranno effettuate con modalità elettronica nel rispetto delle 
direttive emanate dal CONI in materia. 
 
Si porta a conoscenza che, in favore di ciascuna A.S.A. che verrà rappresentata in presenza da almeno una 
delle categorie (dirigente, tecnico, atleta) verrà riconosciuto un contributo a sostegno parziale delle spese di 
viaggio, quantificato in € 0,10 al km per i km percorsi in Andata e Ritorno, calcolabili dal sistema 
www.viamichelin.it, inserendo il percorso consigliato dal Comune della sede legale dell’A.S.A. al Comune 
della sede di svolgimento dei lavori assembleari. 
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