
 
 

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Si rammenta che in base al dettato dell’art. 21 Statuto Federale comma 2 ciascun tesserato, in 
possesso dei requisiti indicati all’art. 22 dello Statuto Federale potrà presentare la propria 
candidatura ad una sola carica elettiva o territoriale o regionale o nazionale, fino alle ore 12.00 
di venerdì 20 gennaio 2017 (settimo giorno antecedente l’inizio del periodo fissato per lo 
svolgimento delle assemblee territoriali - art. 53 Statuto Federale comma 3), con le seguenti 
modalità: 
 

• CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI 
Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso la Segreteria Generale FIPAV via 
Vitorchiano 81/87 00189 Roma, complete della documentazione prevista. 
 

• PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Regolamento Organico – Art. 19 comma 5 
5. Le candidature devono pervenire nel termine di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto, a 

pena di irricevibilità e possono essere: 
a. depositate direttamente presso la Segreteria Federale; 
b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere, 

oppure in formato PDF a mezzo Posta Elettronica Certificata, inviata da casella di posta 
elettronica certificata intestata al mittente; 

c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria; in tale caso è necessario 
allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 
giorni successivi all’invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali. 

 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dello Statuto nell’ambito della medesima Assemblea ciascun 
tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica. 
 

La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l’espressa dichiarazione di possesso 
di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dagli articoli 22, comma 4, o 43, comma 1, dello Statuto.  
 

• CANDIDATURE ALLE CARICHE PERIFERICHE 
Regolamento Organico - Art. 37 – Assemblea Periferica: presentazione ed 
accettazione delle candidature 
1. Si rimanda all’articolo 21 dello Statuto federale nonché all’articolo 19 del presente 
Regolamento, fatta eccezione per le candidature dei Presidenti e dei Consiglieri Periferici 
che non devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da società ed 
associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della 
convocazione dell’Assemblea. 
 

• CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI 
Le candidature devono pervenire nel termine di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena 
di irricevibilità presso la sede del rispettivo Comitato Regionale di appartenenza, con le 
seguenti modalità: 
a. depositate direttamente presso la sede del Comitato Regionale; 

b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere; 
c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria o via fax; in tale caso è 
necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali 
entro i 5 giorni successivi all’invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali. 
 

• CANDIDATURE ALLE CARICHE TERRITORIALI 
Le candidature devono pervenire nel termine di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena 
di irricevibilità presso le sedi dei Comitati Regionali competenti per territorio,, con le 
seguenti modalità: 
a. depositate direttamente presso la sede del Comitato Regionale; 

b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere; 
c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria o via fax; in tale caso è 
necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali 
entro i 5 giorni successivi all’invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali. 
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ALLEGATO: 
file Excel con i modelli riepilogativi della presentazione delle candidature dei Comitati 
Periferici. 
 
 

I Comitati Regionali al ricevimento delle candidature devono procedere a protocollare le 
stesse (in caso di presentazione nel giorno di scadenza devono indicare in protocollo 
anche l’orario di ricevimento). Alla scadenza del termine fissato devono inviare le 
candidature ricevute, con l’elenco riassuntivo, firmato dal Presidente Regionale, della 
presentazione delle candidature alla Segreteria Generale - Settore Organizzazione 
Periferica via e mail all’indirizzo periferia@federvolley.it, con il modulo annesso alla 
presente. 

 
 

 

La documentazione ricevuta (modelli riepilogativi, candidature, eventuale copie dei 
documento di riconoscimento e qualsiasi altro documento presentato) deve essere inviata, 
entro il primo giorno feriale successivo alla data di scadenza con plico raccomandato a: 
Federazione Italiana Pallavolo – Settore Organizzazione Periferica – Via Vitorchiano 81/87 
– 00189 Roma. 
 

 
 

I Comitati Regionali, dopo la chiusura della presentazione delle candidature, nell’orario e 
nella data indicata, devono inviare l’allegato file contenente lo specifico delle candidature 
alla Segreteria Generale - Settore Organizzazione Territoriale via e mail all’indirizzo 
periferia@federvolley.it, 
 

Il file Excel allegato deve essere inviato in formato libero, ovvero non in formato PDF, per 
poter esportare i dati necessari. 
 

Nel file Excel allegato devono essere riportati i seguenti dati per ogni candidato: 
 

− cognome e nome del candidato; 

− data di nascita; 

− codice fiscale; 

− qualifica federale in base alle singole specifiche indicate nel modello; 

− numero di matricola federale; 

− carica a cui l’interessato si è candidato; 

− numero di protocollo del Comitato Regionale ricevente; 

− modalità di presentazione. 
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