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Commissione di Giustizia e Disciplina

Avv. Roberto Cartella
(presidente)

Aw Lorenzo Simonetti
Avv. Luca Zerella

e per adempimenti di dovere e inoltro a:

Segreteria Fid
che deve inoltrare a:

Procura Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Commissione Verifica Poteri

Der conoscenza,
Segretario Secchi

Consiglio Federale (tutti i membri)
Presidente Tondo Renzo

Presidente Onorario Walter Signori
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Ai Presidenti e Delegati Regionali

Ai Delegati Provinciali
A tutte le Commissioni

A tutti i Tesserati

Ricorso numero 2 per errata attribuzione del diritto al voto, deleghe
rappresentanti istruttori e atleti, Assemblea Nazionale ordinaria 2016
- Federazione Italiana Dama

Illustrissima e Illustri membri
Commissione di Giustizia e Disciplina,
io sottoscritto Giorgio Nanì la Terra nato a Siracusa n 517/78 ivi residente, in
qualità di Presidente del Circolo Aretusa Ferraro Giorgio e di Candidato
Presidente FID porgo alla Vostro Giudizio, alcuni fatti verificatosi a violazione
degli articoli del nostro Statuto FID e dei principi fondamentali CONI espressi
con Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 Approvazione
PCM 7 giugno 2012 .

Premessa: Sul sito federale della FID, con Prot. n. 1315_2016
Convocazione 26^ Assemblea Nazionale è convocata con data di
pubblicazione 1B ottobre 20L6, appunto la convocazione all'Assemblea
Nazionale e vi sono anche pubblicati gli allegati ovvero "modelli di delega dei
rappresentanti istruttori e atleti" nonché I'elenco degli aventi diritto al voto
(che allego) riporto il link:
http://www.federda ma. it/cms/docu menti/com u n icati-e-circola rilcom u n icati-

20 1 6/ 1 207-prot-n - 1 3 1 520 1 5-convocazione-26-assem blea-naziona le



Ebbene secondo secondo quanto recita I'Art. 16 comma 4 - Votazione nelle
Assemblee

4.Ai rappresentanti dei sodalizi affiliati, degli atleti, degli
istruttori è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante
ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I
rappresentanti degli atleti e degli istruttori eletti nelle rispettive
assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle
assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleqhe

Tuttavia seppur I'articolo reciti testualmente : "devono partecipare
direttamente alle assemblee nazionali e non oossono ricevere né
rilasciare deleohe" vengono forniti dalla segreteria dei Moduli di delega.

Egregia Commissione, chiedo che diate ordine alla Segreteria Federale di
rettificarne I'accaduto e le possibili conseguenze nel rispetto dell'art 16 comma
4 dello Statuto FID anche disponendo la posticipazione della data
dell'Assemblea Nazionale, al fine di comunicarne I'errore e garantirne
l'efficacee comunicazione a tutti gli affiliati ma sopratutto a tutti gli atleti ed
istruttori tesserati fid, in quanto diretti interessati, hanno espresso voto di
ra ppresenta nza.

-Stesse modalità per le elezioni passate - Intervenite Grazie.


