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COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
                                                       Via Kennedy  nr. 150  – 07041 ALGHERO (SS) 

Tel. 0799735103 / Fax 0799731472 
e-mail: fijlkamsardegna@alice.it 

 

 
 

Alghero, 15 ottobre 2012  
 
       - ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 
       - AI DIRIGENTI REGIONALI PERIFERICI 
       
          LORO INDIRIZZI 
 
 
 

  ASSEMBLEA REGIONALE  ORDINARIA ELETTIVA 
 

 Il Consiglio Regionale, riunitosi in data 11 ottobre 2012 , ha indetto, l’Assemblea Regionale Elettiva 
che avrà luogo  a Sassari  presso  la Sala Convegni del  Palazzettto dello Sport di Piazzale Segni  domenica 
13 gennaio 2013. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
   

1. Apertura dei lavori; 
2. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell’Assemblea; 
3. Bilanci programmatici di indirizzo del quadriennio olimpico 2009/2012; 
4. Elezione del Presidente del Comitato Regionale per il quadriennio 2013\2016; 
5. Elezione dei Vicepresidenti del Comitato Regionale per il quadriennio 2013\2016; 

 
 
1. I LAVORI SI SVOLGERANNO CON IL SEGUENTE PROGRAMMA: 
 

Operazioni di verifica dei poteri 
 
Le operazioni di verifica dei poteri avranno luogo come appresso specificato: 
 

Giorno e data  : Domenica 13 gennaio 2013       dalle ore 09.00 alle ore 10.00  
 
SEDE : Sassari - Piazzale Segni  - Sala Convegni del  Palazzetto dello Sport  
 

Svolgimento dell’Assemblea 

 
I lavori avranno inizio in prima convocazione alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione alle 

ore 10.30. 
 
2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  
 

Ai sensi delle vigenti norme statutarie hanno diritto di prendere parte ai lavori dell’Assemblea i Presidenti 
delle Società Sportive aventi diritto di voto, oltre al Presidente, ai Vicepresidenti del Comitato Regionale ed 
ai Dirigenti Federali Periferici 

La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione 
all’Assemblea. 

E’, altresì, preclusa la partecipazione all’Assemblea a coloro che risultano colpiti da sanzione di squalifica 
o inibizione in corso di esecuzione. 

Ciascun Delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento valido. 
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Deleghe 

 
I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un Consigliere 
Sociale purché regolarmente tesserati alla FIJLKAM. I Presidenti o i loro Delegati,  possono, inoltre, ricevere 
altre deleghe in funzione al numero di Società Sportive della Regione aventi diritto a voto, nella misura 
appresso indicata, purché i Delegati appartengano allo stesso Settore: 
 
 
 
-  da 20 a 50 Società Sportive aventi diritto di voto  1 delega; 
-  fino a 100 Società Sportive aventi diritto di voto   2 deleghe; 
-  fino a 200  Società Sportive aventi diritto di voto   3 deleghe; 
-  oltre a 200  Società Sportive aventi diritto di voto   4 deleghe. 
 

I membri dei Consigli Regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società 
Sportive né direttamente né per delega. 

Le Deleghe devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del 
Delegante. 
 
3. DIRITTO DI VOTO 
 

Acquisiscono il diritto al voto di base le Società Sportive che hanno continuità di affiliazione almeno dalla 
data del 13 gennaio 2012 (dodici mesi esatti precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea) e che 
hanno riportato nel corso del quadriennio olimpico almeno 1 punto nella classifica generale delle Società 
Sportive. 

Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base e che si sono classificate entro i primi 
centocinquanta posti in base alla classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico 
2009/2012 sono aggiunti i seguenti voti plurimi, per ciascun Settore, previsti nell’Art. 6 dello Statuto 
Federale: 

 
dal       1° al     30° posto  9 voti; 
dal    31° al     60°    “  7 voti; 
dal     61° al     90°    “ 5 voti; 
dal     91° al   120°    “  3 voti; 
dal  121° al   150°    “           1 voto.  
 
Le Classifiche del Quadriennio Olimpico 2009/2012 sono pubblicate sulla Rivista Federale “Athlon” e sul 

sito internet www.fijlkam.it. 
 
Le Società Sportive aventi diritto di voto riceveranno la Cartolina di convocazione. 
 
 

4. NORME PER LE CANDIDATURE 
 
Condizioni di eleggibilità 
 

Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIJLKAM che: 
- 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; 

- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi 
Internazionali riconosciuti; 

- non abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione  delle Norme   Sportive 
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

- siano o siano stati tesserati, nell’ultimo decennio, alla Federazione per almeno 24 mesi. 
 
Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di 

reddito  un’attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione. 



 3 

Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le 
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro gli Organismi riconosciuti dal CONI 
stesso.  

 
Presentazione delle candidature 
 

Le candidature, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell’interessato di possedere tutti i 
requisiti previsti nello Statuto Federale, devono essere inviate, con plico raccomandato alla Segreteria 
Federale (Via dei Sandolini, 79 – 00122 Lido di Ostia/RM) entro le ore 24:00 del 30° giorno precedente 
l’Assemblea Regionale. 

Il Comitato Regionale provvederà a pubblicare in apposito Albo presso la sede regionale di Alghero in Via 
Kennedy nr. 150 le candidature la cui validità sarà stata verificata dalla Segreteria Federale. 

Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione 
Federale d’Appello. 

Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive 
aventi diritto di voto nella specifica votazione: 

a) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno il 10% delle Società Sportive per 
 Settore, con arrotondamento  per eccesso. 

b) per la carica di Vicepresidente Regionale da almeno il 10% delle Società Sportive del Settore, con 
 arrotondamento  per eccesso. 

Le proposte devono essere sottoscritte dal Presidente delle Società Sportive aventi diritto di voto, le cui 
firme devono essere convalidate dai Presidenti dei Comitati Regionali competenti .Per ogni carica regionale 
ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo Candidato. 

Ciascun Candidato può concorrere soltanto ad una carica. 
. 

 
5. Modalità di votazione 
  
 Le Elezioni si svolgono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto; per i 
Vicepresidenti con votazione per ciascun Settore. 

Il Comitato Regionale prima delle elezioni predisporrà, per ogni carica, schede contenenti i 
nominativi dei Candidati in ordine alfabetico. 
 Gli elettori dovranno apporre un segno nel riquadro accanto al nominativo che intendono votare. 
 Possono essere votati soltanto i Candidati i cui nominativi siano stati presentati nel modo indicato 
precedentemente. 

 
 

 
 
 
 

Il Presidente del Comitato Regionale  
 

                 Gavino Piredda  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
- Lettera di Candidatura  
- Proposta di Candidatura 
- Delega di Rappresentanza a Voto 
 
 


