Roma, 30 novembre 2020
Prot. nr. 1593
Ai Presidenti di tutte le società affiliate
Comunicazione via e-mail certificata
Oggetto: Diritto di voto dei tesserati giocatori
Gentili Presidenti,
in ottemperanza all’art. 21 dello Statuto Federale Vi comunico che, in
previsione dell’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, che verrà in seguito
convocata dal Consiglio Federale, sono a richiedervi di procedere alle elezioni del
Vostro Delegato giocatore e di un suo supplente che resteranno in carica un anno
ai fini della partecipazione del Delegato, o del suo supplente, alle assemblee
generali per esprimere i voti attribuiti in quota giocatori della società da Lei
presieduta (20% dei voti plurimi spettanti alla Società di appartenenza).
Il Delegato Titolare o il Delegato supplente avrà diritto a partecipare
alla prossima Assemblea Ordinaria Elettiva.
Il Verbale dell’Assemblea dei Tesserati giocatori dovrà essere inviato
all’Ufficio di Segreteria Federale per e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: segreteria@pec.federugby.it
Riporto di seguito quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto Federale in
merito a quanto in oggetto:
1. Hanno diritto al voto i tesserati giocatori maggiorenni che risultino
regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero dei voti espressi dai tesserati giocatori di ciascuna Società affiliata,
qualunque sia il loro numero, per ciascun anno sportivo, è pari al 20% dei voti
plurimi spettanti alla Società di appartenenza.
3. I tesserati giocatori di ogni Società eleggeranno un tesserato giocatore quale
delegato, che resterà in carica un anno e parteciperà alle assemblee generali
esprimendo per ciascun anno i voti attribuiti ai giocatori della Società affiliata.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero
di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio
precedente o per gli anni sportivi, in caso di celebrazione di Assemblea
Straordinaria, prima della scadenza naturale. Non può ricevere o rilasciare
deleghe.
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5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in
caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel
primo dei non eletti.
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di
assemblea dei tesserati giocatori aventi diritto al voto.
8. La assemblea dei tesserati giocatori è convocata dal Presidente della società
affiliata entro il 30 ottobre di ogni anno. Ciascun tesserato può essere portatore
al massimo di tre deleghe.
9. La elezione del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del
verbale della assemblea dei giocatori, dovrà essere trasmesso alla FIR entro dieci
giorni dalla assemblea dei tesserati giocatori.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni
assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una
sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.
Si prega di trasmettere, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, i
nominativi dei delegati eletti unitamente al verbale di assemblea di cui vi inviamo
il relativo modello.
L’occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Federale
Claudio Perruzza

Allegato: Verbale Assemblea dei tesserati giocatori della Società
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VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI TESSERATI GIOCATORI DELLA SOCIETA’

Società______________________________________________________________________(cod.__________)

Oggi_______________________________in_________________________________________________________

alle ore____________________, convocata dal Presidente della società, si è tenuta
l’Assemblea dei giocatori ai sensi dell’art. 21 dello Statuto federale.

Assume le funzioni di segretario il giocatore ____________________________________
(cod.____________)

Sono presenti numero_________di tesserati giocatori aventi diritto al voto, i quali
eleggono i tesserati:

1)___________________________________(cod.____________) Delegato Titolare

2)__________________________________(cod.____________) Delegato Supplente

i quali, o l’uno o l’altro, con tutti i poteri previsti dall’art. 21 della Statuto,
parteciperanno alle assemblee federali ed esprimeranno i voti attribuiti ai
giocatori della Società.

Il Segretario

Il Presidente della Società
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