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L’Assemblea Generale della FIPL rappresenta il momento più importante della vita della 
Federazione. 
 
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberante e di controllo della FIPL. 
 
Essa esamina e giudica l’attività di tutti gli organi della FIPL ed adotta tutte le decisioni 
strategiche ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi Federali. Essa affida ai 
competenti Organi federali la realizzazione di tali decisioni. 
 
Il Consiglio Federale approva la presente Agenda la quale risulta in linea con le prassi 
comunemente adottate nelle Assemblee Generali EPF, IPF e Sport Accord. 
 
Tutte gli organi Federali rimangono in carica fino al momento della comunicazione 
dell’esito delle votazioni di cui alla presente comunicazione. 
 
 
 
1) La Convocazione 
 
Come già comunicato con altra nota l’Assemblea è convocata per il giorno 15 gennaio 
2017 alle ore 7 in prima convocazione e qualora non si raggiunga la maggioranza 
prevista (vedi paragrafo successivo) alle ore 11 dello stesso giorno, presso la sala 
riunioni dell’Hotel Astoria – Via Rosselli, 14 – 40121 Bologna. 
 
L’Assemblea è valida e deliberante se sono presenti almeno il 50%  più uno del totale 
dei voti assegnati alle singole Società, in base alle tabelle pubblicate sul sito internet 
Federale dopo il XVII Campionato Italiano di panca. Della valorizzazione di detta 
maggioranza, se ne darà idonea comunicazione dopo detto Campionato Italiano di panca. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Attività Preliminari 
 
 

2.1 Candidature 
 
Alla data del 31 agosto 2016, come previsto nel comunicato a suo tempo reso noto con 
apposita comunicazione, hanno presentato la propria candidatura alle Cariche Federali i 
nominativi di seguito indicati. 
  
Alla carica di Presidente: 
 
-Ado GRUZZA 
-Sandro ROSSI. 
 
Alla Carica di Consigliere Federale: 
 

- Lauretta Locatelli; 
- Maria Pia Moscianese; 
- Monica De Paoli; 
- Ivano Giusti; 
- Roberto Bettati; 
- Alessandro Favorito; 
- Giovanni D’Alessandro; 
- Fabio Nadotti. 

 
Si possono presentare le candidature per una sola carica: 
 
- per la carica di Consigliere (anzianità minima ininterrotta di 4 anni di tesseramento) 
- per la carica di Presidente (anzianità minima ininterrotta di 6 anni di tesseramento). 
 
I Candidati sono risultati in regola con la norma citata.  

 
Come approvato dall’Assemblea del 2009, il Presidente neoeletto provvederà ad 
indicare all’Assemblea il nominativo di un Consigliere Federale al quale affidare 
l’incarico di Revisore dei Conti.  

 
 

 
 
 



 
 
 

2.2) Argomenti di interesse Assembleare 
 
 
La proposizione di argomenti di interesse comune sarà resa nota all’inizio della Seduta 
Assembleare Il Relatore, di norma il Presidente di Società o persona da lui delegata, 
esporrà in Assemblea l’argomento ritenuto di interesse comune per sottoporlo alla 
successiva discussione e votazione. Il Relatore avrà a disposizione il tempo stabilito 
dall’Assemblea.(vedi oltre). Possono presentare argomenti di interesse comune anche i 
Dirigenti uscenti. 
 
 
 
 
3) I Lavori dell’Assemblea 

 
 

Partecipa all’Assemblea il Referente della Società così come registrato sul sito federale o 
un suo Delegato che rechi una Delega scritta. E’ ammesso all’Assemblea un solo 
Rappresentante per Società. Ogni Referente o suo Rappresentante potrà recare una sola 
delega di altra Società. (vedi oltre). 
 
Gli Argomenti di interesse comune dopo la discussione saranno votati, respinti o approvati 
“seduta stante”.  
  

IMPORTANTE 
 
Si precisa che ogni votazione definita come “seduta stante” sarà effettuata con voto 
singolo, palese e per alzata di mano. (cfr. Assemblee EPF/IPF). 
 
Per voto singolo si intende che ogni Società sarà portatrice di un voto (o 2 se in possesso 
di delega di altra Società).Il Sistema dei voti multipli è usato per la nomina delle cariche 
Federali. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.1) Il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario dell’Assemblea 
 

Il Presidente dell’Assemblea è un membro regolarmente affiliato ininterrottamente da 
almeno 4 anni ed è eletto seduta stante dall’Assemblea Federale. 
 
Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario Federale, o in sua assenza il Consigliere più 
anziano. 
 
 Nella stesura del verbale ed in tutte le altre incombenze i Segretario potrà essere 
coadiuvato da membri del Consiglio o altre persone indicate dall’Assemblea. Il numero di 
detti collaboratori sarà stabilito dall’Assemblea.  
 
Il portavoce ed il coordinatore  di tutte le istanze assembleari è il Presidente 
dell’Assemblea. 
 
 

3.2) Validazione dell’Assemblea 
 
Il Presidente Federale (o in sua assenza il Vice Presidente) o ancora il Consigliere più 
anziano presente) procede all’apertura ufficiale dell’Assemblea. Il Segretario provvederà a 
dichiarare il numero dei presenti con diritto al voto ed il numero di voti a ciascuno 
spettante. (vedi convocazione). 
 
Successivamente il Segretario: 

1) raccoglie i nominativi delle deleghe; 
2) raccoglie i nominativi degli iscritti a parlare. 

 
 

3.3) Diritto al voto 
 
Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti di Società o persona dagli stessi delegata ed i 
Dirigenti Federali: 
- se ricoprono la carica di Referente di Società. In questo caso possono essere delegati al 
voto da altra Società; 
- se pur non ricoprendo la carica di Referente di Società, sono in possesso di delega di 
altra Società. In questo caso possono essere in possesso di una sola delega. 
 
 



 La delega deve essere presentata per iscritto al Segretario dopo l’apertura 
dell’Assemblea. In quest’ultimo caso anche la persona delegata deve essere in regola con 
il tesseramento.  
 
 

3.4) Deleghe Societarie 
 
Ogni Società può avere essere delegata soltanto da un’altra singola Società. In questo 
caso la Società delegata acquisisce i voti della Società delegante. La delega deve essere 
presentata per scritto al Segretario dopo l’apertura dell’Assemblea.  

 
 
 

3.5) Diritto di prendere la parola 
 
E’ riservato esclusivamente ai Presidenti di Società,o ai loro Delegati ed ai Dirigenti 
uscenti. Tale diritto può essere esercitato o per replicare alla Relazione Tecnica e morale 
o per proporre all’Assemblea argomenti di interesse comune . 
 
 Il tempo di intervento o presentazione sarà stabilito dall’Assemblea.  
 
Nella replica alla Relazione o nella proposizione di argomenti di interesse comune, 
si pregano i Relatori di fornire anche le indicazioni strategiche alle quali si dovrà 
attenere il futuro Consiglio nella gestione della FIPL. 
 
 

3.6) Iscritti a parlare 
 
I nominativi degli iscritti a parlare saranno raccolti dal Segretario all’inizio della sessione 
Assembleare. 
 
Gli iscritti a parlare che intendono proporre variazioni alle norme dello Statuto, saranno 
invitati ad illustrare immediatamente le proposte di variazione. Successivamente avrà 
luogo la votazione con voto singolo, palese e per alzata di mano. Nel caso di delega il voto 
del delegato si estende anche al delegante. 
 
 

3.7) Nomina del Presidente dell’Assemblea 
 
Il Presidente Federale invita l’Assemblea ad eleggere un proprio Presidente.  
 
Il Presidente dell’Assemblea dirigerà l’ordine dei lavori ed il Segretario, unitamente alle 
persone delegate,  provvederà a redigere il verbale dell’Assemblea. 
 
 

3.8) Relazione Tecnica e morale sul quadriennio precedente 
 
Il Presidente Federale procede alla lettura della Relazione Tecnica e Morale del 
quadriennio precedente, ivi compresa l’illustrazione della struttura del bilancio della 
Federazione. Il tempo di dette comunicazioni sarà stabilito dall’Assemblea. 
 



 
 

 
 
 
 

3.9) Repliche alla Relazione o proposizioni di argomenti di interesse 
assembleare 

 
I Presidenti delle Società o le persone da essi delegate prendono la parola secondo 
l’ordine degli iscritti a parlare. 
 
 

3.10) Votazione sulla Relazione Tecnica e Morale 
 
Gli aventi diritto esprimeranno il proprio voto sulla gestione del quadriennio precedente 
con voto singolo, palese e per alzata di mano. 
 
 

3.11) Votazione sulle proposte di interesse Assembleare 
 
Gli aventi diritto esprimeranno il proprio voto sulle proposte di interesse assembleare  con 
voto singolo, palese e per alzata di mano. 
 
 

3.12) Dichiarazioni Finali 
 
Il Presidente Federale potrà esporre la propria Dichiarazione finale così come i Relatori 
delle proposte di interesse Assembleare. Il tempo di esposizione sarà stabilito 
dall’Assemblea. 
 
 
 
 
4) Votazioni delle candidature per il quadriennio 2017-2020 
 

 
4.1) Comunicazione del Segretario del nome dei Candidati. 
  

ll Presidente dell’Assemblea invita il  Segretario Generale a comunicare all’Assemblea i 
nominativi dei Candidati. 
 
 



 
 
 
 

4.2) Breve auto - presentazione dei Candidati. 
  

Candidati si presenteranno all’Assemblea con un breve discorso (il tempo sarà stabilito in 
sede Assembleare). 

 
L’Assemblea si esprimerà sul numero dei Consiglieri da eleggere, o risolverà seduta 
stante ogni problematica riveniente dalla proposizione delle Candidature stesse. 

 
 

4.3) Distribuzione delle schede elettorali. 
 

Distribuzione delle schede elettorali. Saranno distribuite le schede elettorali con il valore 
unitario di 20, 10, 5, 2  voti e di 1 voto. La somma dei voti riportati su dette schede dovrà 
coincidere con il totale dei voti assegnati alle Società nel quadriennio (sistema dei voti 
multipli). Ogni Società dovrà controllare la correttezza dei voti ad essa assegnati 
 

 
4.4) Votazioni. 
 

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere su ogni singola scheda un nome per la carica 
di Presidente, un nome per la carica di Consigliere. I nomi potranno essere 
esclusivamente quelli presenti sul sito che hanno presentato entro la scadenza la propria 
candidatura. 

 
Ogni altro nome o scritto o simbolo posti sulla scheda darà luogo a nullità del voto.   

 
 

4.5) Spoglio delle schede. 
 

L’Assemblea nominerà due Tesserati che coadiuveranno il Segretario ed le persone 
precedentemente delegate alla stesura del verbale, nello spoglio e validazione delle 
schede e nella successiva conta dei voti. 

 
 

 



 
 
 
 
 

4.7) Elezioni e Nomine  
 
Il Presidente dell’Assemblea provvederà a far stilare le graduatorie relative alle Cariche 
elettive in base ai voti ricevuti. 
 
In particolare, come previsto dall’art. 10 dello Statuto, potrà entrare nella graduatoria utile 
al conseguimento delle cariche di seguito elencate il Candidato che otterrà: 
 

- almeno 220 voti per la carica di Presidente; 
- almeno 145 voti per la carica di Consigliere. 

 
 
 Il Presidente dell’Assemblea comunicherà i nominativi degli eletti alle Cariche Federali per 
il quadriennio 2013-2020: 
 

- Sarà eletto Presidente il primo della relativa graduatoria; 
- Sarà eletto Vice Presidente il secondo della relativa graduatoria; 
- Riguardo alla relativa graduatoria, saranno eletti Consiglieri coloro i quali, 

riceveranno il maggior numero di voti in relazione al numero di Consiglieri stabilito 
precedentemente dall’Assemblea. 

 
Il Presidente Federale  neo eletto assume la presidenza dell’Assemblea. 
 
Il Presidente Federale neo eletto indicherà all’Assemblea il nominativo del Segretario 
Generale e del Consigliere a cui affidare la carica di Revisore dei Conti. 
 
Qualsiasi problematica derivante dalle procedure di elezione e nomina saranno risolte 
dall’Assemblea seduta stante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5) Indicazioni strategiche per il quadriennio olimpico 2017-2020 
 
 
L’Assemblea fornirà al Consiglio neoeletto, le opportune indicazioni strategiche avuto 
riguardo: 
 

a) della relazione Tecnica e Morale del Presidente federale uscente; 
b) delle proposte di interesse Assembleare portate dagli “iscritti a parlare”. 

 
Si provvederà seduta stante, tramite decisione Assembleare, alla stesura di un verbale 
relativo alle indicazioni strategiche. Il Presidente Federale coordinerà tale lavoro. 
 
 
Per Il Consiglio, 
 
Il Presidente 
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


