
MEMORANDUM 
PER I PRESIDENTI/DELEGATI REGIONALI 

scadenze – adempimenti - modalità – procedure – organizzazione e svolgimento 
 

ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE 
 
 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 dello Statuto FID, gli Organi federali restano in carica quattro anni, in coincidenza con il 
ciclo olimpico e l’Assemblea Nazionale ordinaria, a carattere elettivo, si tiene normalmente ogni quattro anni entro il 
15 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici. (art. 14 comma 2 Statuto FID). 
Di conseguenza la Federazione Italiana Dama, dovrà celebrare le Assemblee Ordinarie elettive, sia a livello nazionale 
che regionale entro il 15 marzo 2021, salvo diverse indicazioni che dovessero provenire dagli Organi Nazionali del CONI 
in ragione del l’emergenza dovuta al Covid, che ha determinato il rinvio delle Olimpiadi. 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale, deve essere trasmesso ai Sodalizi, almeno 60 giorni prima dello 
svolgimento dell’Assemblea. Entro lo stesso termine (60 gg) l’avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, 
ai Rappresentanti regionali degli Atleti e degli Istruttori (Art. 14, c. 1), che perciò dovranno essere eletti in tempo utile 
per essere convocati. 
Con la Circolare 493/2020 del 9 giugno 2020, il Consiglio federale ha diramato il suddetto avviso di convocazione 
dell’Assemblea confermando la celebrazione a Roma, il 14 (e 15) novembre 2020, che perciò dovrà essere formalmente 
convocata entro il 14 settembre 2020, con avviso a tutti gli aventi diritto. Il che vuol dire che i Rappresentanti Regionali 
degli Atleti e degli Istruttori devono essere già stati eletti e comunicati alla Segreteria FID, entro il 13 settembre 2020. 
 

I Presidenti e Delegati Regionali, quindi, dovranno essere pronti e tenere le Assemblee Regionali per l’elezione dei 
Rappresentanti degli Atleti e degli Istruttori (ai sensi dell’art. 32 dello Statuto), entro il 13 settembre 2020, 
convocandole 60 giorni prima (cioè non oltre il 15 luglio 2020) se valida ai fini dell’elezione del Comitato Regionale (art. 
31, comma 7, Statuto FID), oppure convocandole almeno 40 giorni prima (cioè non oltre il 4 agosto 2020) se utile alla 
sola elezione dei Rappresentanti degli Atleti e degli Istruttori (art. 32, comma 1, Statuto FID). 

 
 

Le Assemblee Regionali degli Atleti e degli Istruttori - (Art.32 Statuto) 
 

I Presidenti/Delegati dovranno procedere alla convocazione mediante posta elettronica certificata o lettera 
raccomandata (art.105 e 106 del Regolamento Organico FID) con l’indicazione del giorno, ora di inizio e di chiusura 
delle votazioni, da inviare ai Sodalizi di competenza territoriale di cui all’elenco dei Sodalizi che sarà inviato in 
tempo utile dalla Segreteria con l’indicazione delle Società aventi diritto a voto e l’elenco degli istruttori della 
Regione con un fac-simile di convocazione. 
Copia dell’avviso di convocazione delle Assemblee regionali dovrà essere inviato immediatamente alla Segreteria 
per conoscenza. 
I Presidenti dei Sodalizi dovranno dare immediata e massima comunicazione ai propri tesserati (tramite affissione 
all’Albo del Sodalizio e ogni altro mezzo ritenuto idoneo): 
a) ai propri tesserati agonisti (categorie nazionali – regionali – provinciali) maggiorenni in attività, regolarmente 
tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza, 
b) ai propri tesserati maggiorenni, regolarmente tesserati ad un Sodalizio affiliato della regione di competenza, 
iscritti all’Albo degli Istruttori deliberato dal Consiglio federale. 
Per la convocazione della Assemblea degli Istruttori, i Presidenti/Delegati Regionali dovranno inviare una posta 
elettronica certificata o una lettera raccomandata (art. 106 Reg.Org.) agli Istruttori residenti nella Regione di 
competenza territoriale, regolarmente iscritti all’Albo, le cui liste saranno comunicate dalla Segreteria. 

 

Ogni Assemblea eleggerà il numero di Atleti ed Istruttori di competenza rispettivamente nella misura del 20% 
(Atleti) o comunque un delegato e del 10% (Istruttori) dei Sodalizi con diritto di voto della Regione, o comunque 
almeno un rappresentante. 
(Il numero sarà arrotondato all’unità, e ad esempio, nelle regioni con un numero di circoli aventi diritto al voto -oltre 
12 mesi di affiliazione - da 1 a 7: un rappresentante atleti, un rappresentante istruttori; da 8 a 12: due rappresentanti 
atleti e uno istruttori; da 13 a 15: tre rappresentanti atleti ed uno istruttori; da 16 a 17: tre rappresentanti atleti e due 
istruttori; da 18 a 22: quattro rappresentanti atleti e due istruttori; ecc.) 

 

In caso in cui uno stesso tesserato svolga attività sia di giocatore che di istruttore, in sede di Assemblea regionale 
dovrà optare tra le due qualifiche ed esercitare il diritto di voto solo per l’Assemblea relativa alla qualifica 
opzionata. 

 



Le candidature a Rappresentante Regionale degli Atleti e a Rappresentante Regionale degli Istruttori (non 
trattandosi di cariche federali) potranno essere espresse direttamente in sede di Assemblea. (art. 32, comma 2 
Statuto FID) 

I Presidenti ed i Delegati Regionali, una volta espletate le procedure e svolte le Assemblee dovranno inviare alla 
Segreteria federale, nelle 24 ore successive, gli elenchi dei Rappresentanti degli Atleti e degli Istruttori eletti e dei 
supplenti, unitamente al Verbale di Assemblea comprendente l’elenco completo di tutti coloro che abbiano 
riportato voti e l’indicazione dei voti stessi. 

 

 

Le Assemblee Regionali per l’elezione del Presidente ed il Consiglio Regionale (art. 31 Statuto FID) 
I Presidenti del Comitato Regionale della Lombardia, della Puglia e del Veneto, dovranno procedere alla indizione 
ed alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’elezione alle cariche previste (Presidente – 4 Consiglieri di 
cui uno in quota giocatori ed almeno uno in quota istruttori) con votazioni separate ed a scrutinio segreto, entro il 
15 marzo 2021. 
L’assemblea Regionale per l’Elezione del Comitato Regionale della Sicilia potrà essere convocata a partire dall’8 
novembre 2020. 
L’assemblea Regionale per l’Elezione del Comitato Regionale del Lazio potrà essere convocata a partire dal 4 
febbraio 2021.  
 
Le candidature alle cariche (art. 38 Statuto) dovranno essere presentate improrogabilmente 40 giorni prima della 
data della Assemblea elettiva al Presidente Regionale di appartenenza e per conoscenza alla Segreteria federale 
ed essere inviate tramite raccomandata, in ogni caso farà fede il timbro postale di spedizione. 
I membri uscenti che intendano nuovamente candidarsi sono, in ogni caso, tenuti a presentare la propria formale 
candidatura. 
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa. 
In ogni caso, i Presidenti dei Comitati e i componenti dei Consigli Regionali, i Delegati Provinciali e Regionali 
non possono rappresentare Sodalizi né direttamente né per delega. (art.31 Statuto FID). 

 

 

***** 

 

Nota Bene: per esercitare ed avere il diritto di voto i Sodalizi devono essere regolarmente iscritti al Registro delle 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI. Si richiamano a tal proposito i relativi riferimenti Statutari: 
 
Nell’Assemblea Nazionale hanno diritto di voto i Sodalizi, iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche del CONI, che siano in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione. (Art. 16, 
comma 1, lett. a) Statuto FID) 
  
L’iscrizione dell’affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI costituisce requisito 
per l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 16, comma 1, lett. a), a far data dalle elezioni 
ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024. (Art. 56 comma 1 Statuto FID) 
 

 


