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A tutte le Associazioni/Società Affiliate 
E Alla F.I.K.  
Segreteria Federale e Presidenza Nazionale 

 

Mosciano Sant’Angelo, 03/03/2021 – Lett. n. 1/21 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria ed Elettiva 
 

Cari amici, 

Ai sensi dello statuto FIK, la presente a convocare in Mosciano Sant’Angelo l’Assemblea Regionale Ordinaria 
ed Elettiva per SABATO 27 MARZO alle ore 09:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda 
convocazione, presso la SEDE DEL COMITATO REGIONALE in via Papa Giovanni XXIII Mosciano Sant’Angelo 
(TE), con il seguente ordine del giorno: 

• Verifica poteri; 

• Adempimenti statutari; 

• Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020; 

• Linee di programma; 

• Bilancio consuntivo 2020; 

• Bilancio preventivo 2021; 

• Elezione del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale; 

• Varie ed eventuali. 
 

Vista la particolare situazione in cui versano le società/associazioni a causa della pandemia, al fine di garantire 
il più ampio coinvolgimento democratico, si avvisa che il Consiglio Federale ha approvato di derogare al 
numero minimo di tesserati per il diritto di voto. Si invitano comunque tutte le società/associazioni a 
controllare e regolarizzare le procedure di affiliazione e tesseramento in stato provvisorio o non completate.  
I Presidenti delle Associazioni Sportive affiliate regolarmente come da norme federali per l’anno 2021, 
qualora non potessero partecipare, potranno delegare altro tesserato della propria o di altra associazione 
sportiva affiliata. 
Tali deleghe, compilate sull’apposito modulo in allegato, andranno consegnate alla Commissione Verifica 
Poteri prima dell’inizio dell’assemblea. Ogni partecipante con diritto di voto (che dovrà presentarsi alla 
Commissione Verifica Poteri con Tessera Federale valida per l’anno in corso) non potrà disporre di più di una 
delega oltre la propria. 
 

ELEGGIBILITA’ E CANDIDATURE: 
1) Sono eleggibili alle cariche della FIK, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani 
maggiorenni tesserati da almeno 12 mesi per quelle delle strutture territoriali e in regola con il tesseramento 
alla data di presentazione della candidatura che: 
a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori 
ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; 
b. non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, 
complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali. 
c. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. 
2) La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. 
3) La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo 
dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l’immediata decadenza dalla carica. 
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4) É ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle 
Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping Wada. 
5) Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI e altri organismi da 
questo riconosciuti, le Federazioni e contro l’associazione FIK. 
6) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di enti affiliati 
(rappresentati dal Presidente sociale) aventi diritto di voto: 
c. per la carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo da almeno 3 società/associazioni sportive della 
regione di appartenenza; 
d. per la carica di Consigliere del Comitato Regionale Abruzzo da almeno 1 società/associazione sportiva. 
7) Per ogni carica federale ogni ente affiliato avente diritto di voto può proporre un solo candidato. 
8) Nelle assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica. 
9) Tutte le cariche elettive ad ogni livello sono onorifiche ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle 
spese. 
10) Le candidature alle cariche federali regionali, debitamente sottoscritte e contenenti 
la dichiarazione dell’interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello statuto, devono pervenire alla 
Segreteria Federale Nazionale entro il decimo giorno precedente l’Assemblea Regionale. 
11) L’eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. 
12) Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla 
Commissione d’Appello. 
 

Art. 26 – INCOMPATIBILITA’ 
1) Le cariche di Presidente Nazionale, Consigliere Federale, Componente del Collegio dei 
Sindaci Revisori dei Conti o Revisore Unico, Componente degli Organi di Giustizia, sono 
incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della FIK. 
2) Le cariche di componente di organi centrali, di Presidente Regionale e Provinciale, di Delegato 
Regionale e Provinciale, sono incompatibili tra loro. 
3) La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o di Revisore Unico e di membro 
degli organi di giustizia è incompatibile con tutte le altre cariche della stessa Federazione, 
elettive e di nomina, nonché con ogni carica societaria. 
4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una  
o per l’altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In 
caso di mancata opzione il Consiglio Federale dichiara la decadenza dalla carica assunta posteriormente. 
5) É fatto divieto ai componenti gli organi federali centrali e territoriali ricoprire cariche in altre 
entità associative o similari alla FIK, salvo autorizzazione del Consiglio Federale (sentito il 
parere della Commissione d’Appello), oltre quant’altro previsto dalle vigenti leggi e normative. 
6) Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono 
dall’ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di conflitto d’interessi con 
l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a 
singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. 
 

Per quanto non contemplato nella presente, e ogni altro dettaglio, si rimanda allo statuto e 
regolamenti federali. 
Si allegano i modelli per le candidature alle cariche regionali. 
Cordiali saluti.        FIK – Comitato Regionale Abruzzo 

Il Presidente 
Gianni Visciano 
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