
ASSEMBLEE ELETTIVE CENTRALI E PERIFERICHE 

Come ad ogni scadenza di quadriennio olimpico la Federazione rinnova i propri organici sia a 
livello zonale che a livello centrale; le assemblee  zonali si terranno contestualmente in tutta Italia 
in data 1 dicembre e a questa assemblea parteciperanno per ogni circolo: il Presidente (o in 
alternativa un consigliere dello stesso circolo), un rappresentante dei tecnici, un rappresentante 
degli atleti. 

Il rappresentante dei tecnici e il rappresentante degli atleti il giorno 1/12 in Assemblea di Zona 
voteranno il candidato tecnico e il candidato atleta che si presenteranno  all’Assemblea Nazionale 
e il delegato tecnico e il delegato atleta che presenzieranno con potere di voto a questa 
Assemblea. 

Il Presidente (o il Consigliere che lo sostituisce) in Assemblea di Zona voterà  per i candidati alle 
cariche centrali;  tutti i tesserati FIV che intendono candidarsi per una carica centrale, compresi 
tecnici e atleti, devono necessariamente far pervenire la propria candidatura al proprio circolo che 
deve a sua volta far pervenire in Zona l’apposita modulistica entro il 21/11 (solo la candidatura a 
Presidente FIV va presentata direttamente dal Presidente del circolo al Segretario generale della 
FIV entro il 30/11. 

Il 19 Gennaio 2013 si svolgerà a Genova l’Assemblea elettiva FIV per le cariche centrali 

Il 16 Febbraio 2013 si svolgeranno nelle rispettive sedi tutte le Assemblee elettive Zonali per le 
cariche periferiche; entro il 29 gennaio gli affiliati devono far pervenire ai propri Comitati di Zona le 
candidature per le cariche periferiche. 

Riassumendo, ecco le principali scadenze: 

21 Novembre data entro la quale far pervenire le candidature per le cariche centrali 

30 Novembre data entro la quale far pervenire la candidatura alla presidenza FIV 

1 Dicembre data delle assemblee zonali per votare i candidati alle cariche centrali 

19 Gennaio data dell’Assemblea elettiva centrale (Genova) 

29 Gennaio data entro la quale far pervenire le candidature per le cariche periferiche 

16 Febbraio data delle assemblee elettive periferiche 

Ogni tesserato FIV può presentare la sua candidatura ad una carica centrale o periferica, le 
candidature vengono presentate attraverso i circoli con una apposita modulistica, quindi tutti i Soci 
del CNC intenzionati a porre una propria candidatura per un incarico federale sono pregati di 
contattare il  Presidente o la Segreteria entro termini ragionevoli per il rispetto delle 
summenzionate scadenze. 


