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PARTECIPAZIONE DELLO SCI CLUB IN PROPRIO 

 
Si riportano gli articoli dello Statuto FISI e del Rof in materia di partecipazione all’Assemblea elettiva. 
 
Art. 15 dello Statuto FISI – Composizione dell’Assemblea 
1. L’Assemblea è composta dagli affiliati (=sci club) aventi diritto di voto, rappresentati dalle categorie del 
Presidente, o suo delegato (= laici 70% dei voti), da un atleta eletto dai propri atleti (= 20% dei voti) e da un tecnico 
eletto dai propri tecnici (= 10% dei voti). 
2. In caso di impedimento del Presidente, in sua sostituzione è ammessa la nomina di un componente del consiglio 
direttivo, che non sia un atleta o un tecnico con diritto di voto nella medesima Assemblea;  
 
Art. 13 dello Statuto FISI – Partecipazione di atleti e tecnici all’Assemblea 
1. L’elettorato attivo (= diritto di voto) è riconosciuto: 
- agli atleti maggiorenni in attività che hanno partecipato a qualsivoglia gara o Campionato iscritto nei calendari 

federali (nazionale, regionale o Provinciale) o internazionali; 
- ai tecnici maggiorenni iscritti nei ruoli della Scuola Tecnici Federali ed in attività. 
I tecnici e gli atleti devono essere regolarmente tesserati 
 
Art. 32 del ROF – Partecipazione all’Assemblea 
Al fine della partecipazione all’Assemblea, gli sci club aventi diritto a voto devono effettuare l’assemblea dei propri 
atleti e tecnici per l’elezione dei rispettivi rappresentanti; 
Una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della Società, attestante l’elezione del 
rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici eletti dall’Assemblea dello sci club, con indicazione dell’eventuale 
sostituto di ciascun rappresentante (dell’Atleta / Tecnico) deve essere prodotta alla Commissione Verifica Poteri. 
 
Dalla lettura di tali articoli si ricavano le seguenti modalità operative per l’accredito in assemblea: 
 
PER IL VOTO LAICO 

Se partecipa il Presidente di Società 
 Stralcio Verbale Consiglio Direttivo 
 Documento di riconoscimento 
 Tessera FISI stagione 2022-2023 (esibizione da 

App MyFISI o stampa Mod. 25 da Portale FISI) 
 

Se partecipa il sostituto del Presidente (deve essere 
un  membro Consiglio Direttivo.) 
 Stralcio Verbale Consiglio Direttivo 
 Documento di riconoscimento 
 tessera FISI stagione 2022-2023 (esibizione da 

App MyFISI o stampa Mod. 25 da Portale FISI) 
 

PER IL VOTO ATLETA 

- Dichiarazione Elezione Rappresentante Atleta 
- Documento di riconoscimento 
- Tessera FISI stagione 2022-2023 (esibizione da App MyFISI o stampa Mod. 25 da Portale FISI) 
N.b.: Per la verifica della qualità di Atleta fa fede la Dichiarazione di Elezione Atleta sottoscritta dal Presidente. 

 
PER IL VOTO TECNICO 

- Dichiarazione Elezione Rappresentante Tecnico 
- Documento di riconoscimento 
- Tessera FISI stagione 2022-2023 (esibizione da App MyFISI o stampa Mod. 25 da Portale FISI) 
N.b.: Il Tecnico e l’eventuale suo sostituto devono essere iscritti nei ruoli della Scuola Tecnici Federali STF: tale requisito 
viene verificato dalla CVP mediante interrogazione del data base FISI https://onlinepubblico.fisi.org/tesserati.aspx#/tesserati 

 
PARTECIPAZIONE DELLO SCI CLUB A MEZZO DELEGA 

 
Si riportano gli articoli dello Statuto FISI e del Rof in materia di delega 

Art. 15 punto 4) dello Statuto FISI: “La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’Affiliato (= sci 
club) delegante e deve recare in allegato a pena di ammissibilità: 
- le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della società delegante; 

https://onlinepubblico.fisi.org/tesserati.aspx#/tesserati


 

 

- copia del verbale della delibera con la quale l’organo deliberante dello sci club delegante abbia disposto in ordine 
alla delega ed alla individuazione dell’affiliato delegato; 
- la denominazione dell’affiliato delegato e le generalità del legale rappresentante di quest’ultimo. 
 
Da questo articolo si ricava che: 
a) le deleghe devono essere redatte esclusivamente su carta intestata dello sci club: quindi non sono ammesse 

deleghe redatte su foglio bianco portante solo il timbro dello sci club e la firma del presidente; 
b) alla delega deve essere allegato il documento di identità del presidente della società delegante e la copia 

dell’estratto del verbale della delibera dello sci club delegante nella quale deve essere indicata la denominazione 
dello sci club delegato.  

 
Art. 33 del Rof (opportunamente adeguato per l’Assemblea Regionale): 
1. Ogni Presidente di Sci Club, o suo sostituto, può essere portatore di deleghe da parte di altri sci club nel limite 
massimo per Assemblea Regionale di due deleghe. 
2. Le deleghe devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri in originale o con qualsiasi altro mezzo 
avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza. 
3. Le deleghe possono essere conferite solo nell’abito del medesimo Comitato Provinciale. 
5. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono delegare né essere delegati. 
 
Dalla lettura di questi articoli si ricavano le seguenti regole: 
a) solo il presidente o il suo sostituto possono essere portatori di deleghe. L’atleta ed il tecnico non possono 

portare deleghe. 
b) il numero massimo delle deleghe che ciascun Sci Club può portare è di 2; 
c) la società delegante e la società delegata devono appartenere allo stesso Comitato Provinciale; 
d) la delega potrà essere presentata in una delle seguenti forme:  

- in originale; 
- in copia autenticata nelle forme di legge; 
- PEC (posta elettronica certificata): a tale fine è necessario presentare la copia della PEC di trasmissione della 

delega nella quale risultino gli indirizzi Pec dello sci club delegante e dello sci club delegato;  
- firma digitale; 

e) non è più possibile presentare la delega inviata dal delegante al delegato a mezzo fax o a mezzo email (posta 
elettronica semplice); 

 
Ricapitolando lo Sci Club delegato dovrà esibire: 
- delega proveniente dallo Sci Club delegante, redatta su carta intestata e debitamente sottoscritta e timbrata; 

se la delega viene presentata in fotocopia sarà necessario esibire la stampa della Pec portante la trasmissione 
della delega dallo sci club delegante allo sci club delegato. 

- stralcio Verbale Consiglio Direttivo Società delegante; 
- Fotocopia Carta Identità fronte / retro del Presidente società delegante 

 
****** 

Regole generali: 
 
 Tutti i documenti devono essere redatti su Carta Intestata dello Sci Club, devono recare il timbro della società ed essere 

regolarmente sottoscritti dal Presidente. 

 La documentazione è opportuno che venga esibita in originale: nel caso venga prodotta in fotocopia è necessario che essa risulti 
trasmessa al destinatario come allegato ad una Pec proveniente dall’indirizzo di posta elettronica certificata dello Sci Club a cui 
è riferibile il documento originale. N.B. Non è più ammessa la trasmissione con fax / email. 

 Per documenti di identità si intendono solo la carta di identità, la patente di guida e il passaporto; 

 Non sono ammessi documenti recanti: 
- correzioni; 
- cancellature;  
- Indicazioni quali “fac-simile” – “Carta Intestata” o simili; 
- Carenti dei requisiti sopra richiesti ossia incompleti. 

 Atleti e Tecnici (ed eventuali loro sostituti come designati dalle rispettive Assemblee degli Atleti e tecnici) possono votare 
solo in proprio e NON sono portatori di deleghe; 

 Ogni soggetto può presentarsi alla CVP una sola volta: Non sarà possibile presentare ulteriori nuove deleghe dopo 
l’avvenuto accreditamento. 


