Segretario Generale
Prot. 366

Roma, 16 febbraio 2017

Trasmissione a mezzo e-mail
Agli aventi diritto a voto
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
Comunicato n. 6 del 16 febbraio 2017
Oggetto: Proposte emendamenti Statuto Federale
Il Consiglio Federale riunito a Roma il 28/01/2017 ha approvato le proposte di modifica dello
Statuto Federale che saranno sottoposte a delibera in occasione della Assemblea Straordinaria che si terrà
contestualmente a quella Nazionale Elettiva il giorno 25 febbraio p.v. (ex art. 53, c. 3). Le proposte
principalmente prevedono la modifica degli articoli 18 e 19 (Assemblea Nazionale, Composizione Convocazione) sia in ordine alla possibilità di anticipare la celebrazione della Assemblea Elettiva subito dopo
la conclusione dei Giochi Olimpici che relativamente ad un ampliamento, rispetto allo schema precedente,
dei voti plurimi includendo 1 voto per il vincitore del Campionato Italiano Schoolboy e dei Campionati
mondiali ed europei disputati nella stagione sportiva precedente.
Le altre proposte riguardano alcune regole delle Assemblee Regionali Elettive con l’introduzione
dello strumento delle deleghe (art. 33 c. 10), la possibilità di nominare il Presidente Onorario Regionale
(art. 33 c.4 e art. 8 c.1 lett. e) e di sottoporre a verifica la relazione tecnico-morale del Presidente uscente
(artt. 33 c. 5 e 35 c. 2 lett. b). Inoltre si propone di abrogare l’art. 38 sulla istituzione dei Comitati
Provinciali nonché il comma 4 dell’art. 39 sulla presenza dei delegati Provinciali in seno al Comitati
Provinciali CONI, non più operanti. Infine si propone la rimozione dell’Annunciatore tra gli Ufficiali di gara
che rimane tra i tesserati societari (art. 14, c.2 e art. 8 c.1 lett c).
Di seguito il testo degli articoli (con gli emendamenti in colore blue) da sottoporre a delibera:
Art. 14 – Commissari di Riunione - Annunciatori
Comma 2: da abrogare
Art. 18 - Assemblea Nazionale - Composizione

2. Hanno diritto al voto le società e le associazioni sportive che abbiano maturato un’anzianità minima di
affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea a condizione che, nella
stagione sportiva precedente, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva
come stabilita dai programmi federali. Il diritto di voto sarà attribuito a condizione, inoltre, che alla data di
convocazione dell’assemblea l’affiliato partecipi all’attività sportiva ufficiale della FPI.
3. L’attività sportiva si considera effettivamente svolta:
a- per le società e associazioni sportive: se, nella stagione sportiva federale precedente, hanno
tesserato almeno cinque pugili del Settori AOB e APB, tre dei quali abbiano partecipato a competizioni
ufficiali che si svolgono sotto l’egida della F.P.I. o a manifestazioni internazionali a cui la F.P.I. abbia
ufficialmente aderito.
4. Ogni affiliato in possesso dei requisiti indicati nei precedenti commi 2 e 3 ha diritto ad un voto. Sulla
base dei risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva federaleprecedente allo
svolgimento dell’assemblea, ogni affiliato ha diritto ai seguenti voti aggiuntivi:
•
•

Un voto per ogni titolo italiano di categoria (Schoolboy,Junior, Youth, Elite);
Un voto per l’oro m ondiale ed europeo (Schoolboy, Junior, Y outh, Elite).
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I noltre a tali risultati si aggiungono anche i seguenti voti plurim i conseguiti negli ultim i Giochi
Olim pici estivi:
•
•
•

6 voti per l'oro olimpico;
4 voti per l'argento olimpico;
2 voti per il bronzo olimpico.

Art. 19 - Assem blea Nazionale – Convocazione
1. La Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali centralideve tenersi ogni
quadriennio nel periodo com preso tra la fine dei Giochi Olim pici estivi e il 15 m arzo dell'anno
successivo.
Essa è indetta dal Consiglio Federale almeno 90 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal
Presidente Federale almeno 30 giorni prima della stessa data con avviso a mezzo di P osta Elettronica
Certificata o con altro mezzo contenente la data, l’ora, il luogo di svolgimento, l’ordine del giorno ed il
numero dei voti spettanti ad ogni avente diritto al voto.
(nuovo com m a) 2. Ove, a causa dello scioglim ento anticipato degli organi, per im pedim enti
definitivo del P residente, o della scadenza dell’eventuale gestione com m issariale, l’Assem blea
elettiva si sia regolarm ente svolta nei sei m esi precedenti la celebrazione dei Giochi Olim pici,
gli eletti conservano il m andato fino allo svolgim ento dell’Assem blea ordinaria elettiva
convocata al term ine del successivo quadriennio olim pico.
Art. 33 - Le Assem blee Regionali
4. (omissis)… Nom inano su proposta del Consiglio Regionale il P residente Onorario Regionale .

5. Nelle Assem blee R egionali elettive viene sottoposta a verifica inoltre la relazione tecnico-morale
predisposta dal Presidente del Comitato Regionale in scadenza.
10.

Nelle Assem blee regionali sono am m esse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
•

1, oltre le 20 associazioni e società votanti;

•

2, oltre le 50 associazioni e società votanti;

•

3, oltre le 100 associazioni e società votanti.

Art. 35 - I P residenti dei Com itati R egionali
2. Ai Presidenti dei Comitati sono attribuite le seguenti funzioni:
a) redigere i rendiconti da trasmettere alla Segreteria Federale per l’approvazione da parte del
Consiglio Federale;
b) predisporre, unitamente al Consiglio Regionale, la relazione tecnico-morale da sottoporre a
verifica dell’Assemblea regionale;
Art. 38 - Com itati P rovinciali (da abrogare)
Art. 39 - I Delegati P rovinciali
2. I Delegati Provinciali, partecipano, senza diritto a voto, alle Assemblee Nazionali e Regionali, e possono
essere invitati alle Riunioni dei Consigli Regionali.
Comma 4.(da abrogare)
Con la stessa votazione sarà deliberata anche la delega al Presidente Federale per apportare le
eventuali modifiche al testo dello Statuto, richieste dal C.O.N.I. a seguito della competente valutazione,
finalizzata all’approvazione definitiva del documento da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Tappa
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