
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NORME ASSEMBLEARI 
 
VERIFICA POTERI 
Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate dalla apposita commissione presso i locali in cui si svolge 
l’Assemblea,  il giorno 10 dicembre dalle ore 10,00 in poi. 
 
VALIDITA’ 
L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà 
dei Delegati Provinciali; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Delegati Provinciali 
intervenuti. 
 
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA, DIRITTO DI VOTO 
La partecipazione ed il diritto al voto sono disciplinati dagli artt. 11,12,13 e 14 del vigente Statuto. 
L’Assemblea Nazionale è composta: 
dal Presidente Nazionale, dai componenti del Consiglio Nazionale, dai Presidenti, dai Commissari e dai 
Delegati dei Comitati Regionali, Provinciali e Cittadini, dal Segretario Nazionale, dal Presidente Onorario, 
dall’Assistente Spirituale, dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dai componenti degli Organi di 
Giustizia, dai Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici, dai Coordinatori della Confsport Italia A.S.D.R. 
all’estero. 
Hanno diritto di voto: 
i Delegati Provinciali regolarmente eletti nelle Assemblee Provinciali. In caso di assenza o temporaneo 
impedimento il Delegato Provinciale può delegare un Delegato Provinciale eletto nella stessa Provincia. 
Qualora una Provincia fosse rappresentata da un solo Delegato Provinciale si dovrà provvedere ad eleggere 
un Delegato supplente. 
 
CANDIDATURE – REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ 
Le candidature per le varie cariche, devono essere presentate, da parte di uno o più Delegati Provinciali, 
entro le ore 14,00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva, alla 
Segreteria Nazionale che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature devono essere sottoscritte dai 
Delegati Provinciali regolarmente eletti nelle Assemblee Provinciali. Un Delegato Provinciale non può 
sottoscrivere più di una candidatura. 
Gli interessati alle cariche elettive devono dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità 
della candidature, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 11 dello Statuto vigente. 
Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi della Confsport Italia A.S.D.R. è necessario: 

a) essere in regola con il tesseramento per la Confsport Italia A.S.D.R. alla data di presentazione della 
candidatura; 

b) aver compiuto la maggiore età; 
c) non aver 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 per un periodo 
superiore ad un anno; 

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e 
metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

e) non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 
complessivamente superiori ad un anno da parte della Confsport Italia A.S.D.R., delle Federazioni 
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del 
C.O.N.I., o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.; 

f) non aver controversie in atto contro la Confsport Italia A.S.D., il C.O.N.I., le Federazioni Sportive 
Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I stesso. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei 
requisiti previsti, comporta l’immediata decadenza dalla carica. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
Le cariche di: 
1) Presidente Nazionale; 
2) Membro del Consiglio Nazionale; 
3) Componente Collegio Revisori dei Conti; 
4) Componente Organi di Giustizia; 
5) Segretario Nazionale; 
sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell’ambito dell’Ente. La carica di Presidente, a livello nazionale, 
è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal 
CONI. 
La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale o Delegato Cittadino. 
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d’incompatibilità è tenuto ad optare 
per l’una o l’altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di 
mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda. 
I componenti eletti a far parte degli Organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni 
complessive nell’anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata 
dall’organo di cui fa parte che deve informare dell’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno e sentirlo 
preventivamente se ne fa richiesta.  
Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale 
d'Appello. 
L’elezione ad una stessa carica è possibile senza interruzione per non più di due quadrienni consecutivi. 
 
ELEZIONI E VOTAZIONI 
Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le 
altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenze a disposizione dei 
Delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; CN: 10 pref.; Presidente del 
Collegio Revisori dei Conti: 1 pref.; Collegio Revisori dei Conti: 4 pref.; Presidente del Collegio dei Probiviri: 
1 pref.; Collegio Probiviri: 4 pref.; Presidente Commissione d’Appello: 1 pref.; Commissione d'Appello: 4 
Pref.).  
 
 
La modulistica potrà essere richiesta alla Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. (info@confsportitalia.it, 
tel. 06.55282936 - 06.5506622, fax 06.94809036). 
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