
 

              

 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

N. 007/2021    del 4 MARZO 2020 

OGGETTO: APPENDICE NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO 

2021/2024 E PROTOCOLLO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA IN EMERGENZA COVID – 

10.  

VISTO 

 l’art. 17 (“Il Presidente della Federazione”) dello Statuto Federale; 

 l’art. 18 (“Il Consiglio Federale”) dello Statuto Federale; 

 l’art. 15 (“Assemblea Nazione”) dello Statuto Federale; 

 il Regolamento Organico Federale; 

 la nota del 3 novembre 2020 del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 le note del 4 novembre 2020 e del 18 gennaio 2021 del Presidente del CONI; 

 la Convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva F.I.Wu.K. dell’11/01/2021 nonché la 

modulistica federale allegata; 

 le Norme Attuative per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il quadriennio 

2021/2024 approvate con delibera n. 005 del Consiglio Federale n. 01/2021 del 09/01/2021 (di seguito “Norme 

attuative”); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2/03/2021; 

CONSIDERATO 

 che, ai sensi della nota del 3 novembre 2020 del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, in considerazione della natura giuridica delle Federazioni, al fine di consentire il rinnovo della 

governance nei termini previsti, le Assemblee Federali Elettive possono svolgersi analogamente a quanto 

disposto per le Pubbliche Amministrazioni, ovvero anche in presenza purché nel rispetto dei protocolli e delle 

linee guida vigenti e a condizione che siano rispettati il distanziamento sociale, le precauzioni igienico-sanitarie 

e l’uso obbligatorio dei DPI; 

 che l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, indetta ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Federale con delibera 

n. 004 del Consiglio Federale n. 01/2021 del 9/01/2021, è stata convocata con delibera dell’11/01/2021 del 



Presidente Federale in presenza presso la struttura alberghiera “Catania International Airport Hotel” (Via San 

Giuseppe Alla Rena, 94, Catania) per il giorno 13 marzo 2021 alle ore 12.30 in prima convocazione ed alle ore 

14.00 in seconda convocazione; 

 che gli Affiliati partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio Presidente/legale rappresentante 

o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dall’art. 15, commi 18 e 19, dello Statuto 

F.I.Wu.K.; 

 che l’art. 5, paragrafo “Modalità di presentazione delle deleghe esterne”, delle Norme attuative precisa che, 

conformemente alle norme statutarie e regolamentari, la delega esterna deve essere redatta per iscritto, 

presentata su carta intestata dell’Associazione o della Società sportiva delegante, nonché contenere, a pena di 

inammissibilità: 

o le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell’Affiliato delegante;  

o la denominazione dell’Affiliato delegato, nonché le generalità del Presidente/legale rappresentante del 

delegato; 

 che il Delegato esterno deve presentare alla Commissione Verifica Poteri (in seguito “CVP”) lo stralcio del 

verbale del Consiglio Direttivo della Società delegante, copia del documento di identità del delegante e la delega, 

debitamente sottoscritta, esibendo il proprio documento di riconoscimento esibendo un documento di 

riconoscimento; 

 che la Segreteria Generale ha fornito appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di 

Assemblea denominati “Fac-simile stralcio verbale Consiglio Direttivo” –  all. f) alla Convocazione –  e “Fac-

simile di delega ad altro affiliato” – all. g) alla Convocazione–; 

 che l’art. 5, paragrafo “Modalità di presentazione della delega interna”, delle Norme attuative precisa che la 

delega interna deve risultare dallo stralcio del Consiglio Direttivo come fornito dal modello predisposto ed 

allegato alla convocazione di Assemblea denominato “Fac-simile stralcio verbale Consiglio Direttivo” – all. f) 

della Convocazione –; 

 che il Delegato interno deve presentare lo stralcio del verbale del Consiglio Direttivo alla CVP esibendo un 

documento di riconoscimento; 

 che si ravvisa la necessità di precisare le modalità di presentazione delle deleghe al fine di consentire un 

funzionale e celere accreditamento presso la CVP degli aventi diritto a voto, nel rispetto di quanto prescritto 

dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale, mitigando ulteriormente il rischio epidemiologico; 

 che, ai sensi dell’art. 19 delle Norme attuative, il Consiglio Federale si è riservato prima dello svolgimento 

della Assemblea, in ragione delle misure messe in atto dalle Autorità governative o locali, in caso di necessario 

contenimento dell’epidemia legata ai contagi da Covid-19, di modificare quanto prescritto nelle Norme 

attuative, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, 

dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali; 

 che, in data 02/03/2021, è stato firmato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale 

sostanzialmente si prorogano le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio 

epidemiologico già in vigore sino al 6/04/2021; 

 che il quadro normativo nazionale e locale non risulta, allo stato vigente, sostanzialmente mutato e 



pertanto non si ravvisano elementi ostativi allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Elettiva in presenza; 

 che è intendimento del Consiglio Federale, stante il prolungamento di efficacia delle analoghe misure già 

in vigore alla data di convocazione dell’Assemblea (come già prorogate con DPCM 14/01/2021), la cui efficacia 

sarebbe dovuta cessare in data 5/03/2021, adottare ulteriori disposizioni volte a ridurre il rischio 

epidemiologico; 

DELIBERA 

 di adottare una procedura di pre-accreditamento all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva valida fino 

alle ore 12:00 di venerdì 11/03/2021 e di disporre che coloro che non abbiano effettuato tale procedura non 

potranno partecipare all’Assemblea; 

 di disporre che le deleghe esterne, debitamente compilate ed unitamente a quanto previsto dalle norme 

federali, devono essere presentate alla CVP in originale ovvero in copia non originale a condizione che 

l’Affiliato delegante trasmetta tale documentazione via PEC all’Affiliato delegato e alla F.I.Wu.K. – Ufficio 

Tesseramento (tesseramento@pec.fiwuk.com); 

 di disporre che le deleghe interne, debitamente compilate ed unitamente a quanto previsto dalle norme 

federali, devono essere presentate alla CVP in originale; 

 di approvare l’Appendice alle “Norme Attuative per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria 

Elettiva per il quadriennio 2021/2024”, allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante, con cui si 

recepiscono le disposizioni di cui ai precedenti punti e si forniscono ulteriori indicazioni operative. 

 di approvare il “protocollo delle modalità di svolgimento dell’assemblea nazionale ordinaria elettiva in 

emergenza COVID – 19”, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante. 

 Si dà mandato alla Segreteria Generale di dare immediata ed idonea comunicazione agli Affiliati attraverso 

i canali istituzionali dell’Appendice alle “Norme Attuative per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale 

Ordinaria Elettiva per il quadriennio 2021/2024”. 

 

Il Presidente Federale 

Avv. Vincenzo Drago 



APPENDICE  

ALLE “NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 

ORDINARIA ELETTIVA” 

Il Presidente Federale in conseguenza delle disposizioni governative emanate con DPCM del 
02/03/2021, ha assunto la deliberazione n° 007/2021 con la quale ha disposto ulteriori misure di 
contenimento del contagio da adottarsi nell’attività funzionali o correlate all’Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (F.I.Wu.K.), indetta giusta 
deliberazione n. 004 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 01/2021 del 09/01/2021 e 
convocata per il 13/03/2021 dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, 
comma 4, Statuto F.I.Wu.K.. 

Di seguito le norme modificate che sostituiscono integralmente le norme previgenti: 

5. Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto
Pre-Accreditamento 
Potranno partecipare direttamente alla Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 13/03/2021 
esclusivamente gli aventi diritto al voto che abbiano effettuato la procedura di pre-accreditamento 
disposta sul sito federale (www.fiwuk.com) nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea e valida 
fino alle ore 12:00 di venerdì 12/03/2021.  
Gli aventi diritto al voto che conferiscono delega esterna non devono effettuare la procedura di pre-
accreditamento di cui sopra. 
Coloro che non abbiano effettuato tale procedura di pre-accreditamento non potranno partecipare 
all’Assemblea.   

 Si segnala che coloro che giungono in Sicilia da un Comune fuori Regione devono registrarsi 
sul portale della Regione https://testcovid.costruiresalute.it con le modalità ivi indicate. 

Per gli Affiliati 
Gli Affiliati partecipano direttamente all’Assemblea tramite il proprio Presidente/legale 
rappresentante o, in alternativa, attraverso il rispettivo Delegato nei limiti previsti dall’art. 15, 
commi 18 e 19, dello Statuto. 
Il Presidente/legale rappresentante di ciascun Affiliato con diritto di voto, per la partecipazione 
diretta ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa: 

1. un delegato interno, ossia, in caso di impossibilità, un delegato che deve essere un membro
dell’organo direttivo della propria Società o Associazione, purché regolarmente tesserato, 
in qualità di dirigente sociale, per l’anno in corso alla F.I.Wu.K., che non sia il rappresentante 
degli Atleti o dei Tecnici; 

oppure 
2. un delegato esterno, ossia il Presidente/legale rappresentante di altro Affiliato avente

diritto di voto, o, in caso di impedimento del medesimo, il Dirigente in carica che lo
sostituisce.

Numero di deleghe 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 19, dello Statuto ai Presidenti/legali rappresentanti 
degli Affiliati aventi diritto di voto, o loro delegati, partecipanti all’Assemblea possono essere 
rilasciate deleghe in numero di 1 (oltre a quella di propria spettanza). Pertanto, ciascun 
rappresentante di Affiliato potrà rappresentare, oltre al proprio Affiliato, al massimo un altro 
Affiliato. 

Modalità di presentazione delle deleghe esterne 
La delega esterna deve essere: 

https://gestionale.fiwuk.com/pre-accreditamento-assemblea-ordinaria-elettiva/


 

 redatta per iscritto; 
 presentata su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante; 
 contenere, a pena di inammissibilità: 

a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell’Affiliato 
delegante; 

b) la denominazione dell’Affiliato delegato, nonché le generalità del legale 
rappresentante del delegato. 

La Segreteria Generale fornisce appositi modelli predisposti ed allegati alla convocazione di 
Assemblea denominati “Fac-simile stralcio verbale Consiglio Direttivo” (all. f) e “Fac-simile di delega 
ad altro affiliato” (all. g). 
La delega esterna, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di 
riconoscimento del Presidente/legale rappresentante dell’Affiliato delegante e allo stralcio del 
verbale del Consiglio Direttivo dello stesso può essere recapitata dalla Società delegante in uno 
delle seguenti modalità alternative:  
 

1. in originale tramite consegna brevi manu, invio a mezzo posta o corriere alla Società 
delegata 

o 
2. a mezzo PEC all’indirizzo ufficiale della Società delegata e alla F.I.Wu.K. – Ufficio 

Tesseramento (tesseramento@pec.fiwuk.com). In tal caso la delega esterna potrà essere 
revocata con espressa dichiarazione scritta in tal senso inviata a mezzo PEC dalla Società 
delegata alla Società delegante ed alla F.I.Wu.K. in caso di sopraggiunto impedimento alla 
partecipazione all’Assemblea da parte della Società delegata. 
 

Il giorno dell’Assemblea il Delegato dovrà presentare alla Commissione Verifica Poteri lo stralcio 
del verbale del Consiglio Direttivo della Società delegante, copia del documento di identità del 
delegante e la delega, debitamente sottoscritta, esibendo il proprio documento di 
riconoscimento, intendendosi per tale: carta d’identità italiana, passaporto italiano, patente di 
guida, patente nautica, licenza di porto d’armi. Tale documentazione dovrà essere presentata in 
originale nell’ipotesi sub 1 ed allegando la stampa della PEC sub 2.  

 
Modalità di presentazione della delega interna  
La delega interna deve risultare dallo stralcio del Consiglio Direttivo come fornito dal modello 
predisposto ed allegato alla convocazione di Assemblea denominato “Fac-simile stralcio verbale 
Consiglio Direttivo” (all. f). 
Il Delegato dovrà presentare lo stralcio del verbale del Consiglio Direttivo in originale alla 
Commissione Verifica Poteri esibendo il proprio documento di riconoscimento, intendendosi 
per tale: carta d’identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di 
porto d’armi. 
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1. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWuK) si 
svolge in presenza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge emanate per contrastare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID. 

2. Ospiti, Candidati, Convocati e Staff, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea ma 
soprattutto al fine di tutelare al massimo la salute di tutti, sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole 
di partecipazione di seguito portate a loro conoscenza. 

3. Per limitare l’affluenza non sono ammessi gli accompagnatori, se non per i casi di particolare e 
riconosciuta necessità, da segnalare preventivamente alla Segreteria Generale della FIWuK, tramite 
la mail segreteria@fiwuk.com. Tutti i partecipanti dovranno essere obbligatoriamente pre-
accreditati sul portale federale attraverso l’apposito modulo disposto sul sito federale 
(www.fiwuk.com), nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea, anche in ottemperanza alle 
prescrizioni di legge relative al tracciamento dei soggetti a rischio. 

4. Quanti non dovessero rispettare le presenti prescrizioni non potranno accedere all’Assemblea o 
saranno allontanati dalla stessa. 

5. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2 (non sono ammessi altri tipi di 
mascherine). 

6. Ad ogni accesso nell’area assembleare verrà rilevata la temperatura corporea da Personale addetto. 
7. Quanti dovessero risultare con temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° saranno 

accompagnati dal personale addetto presso l’area medica per effettuare un’ulteriore verifica della 
temperatura e, se del caso, il personale sanitario presente in loco potrà dare seguito alle procedure 
sanitarie previste dalle vigenti normative. 

8. Al primo accesso nell’area assembleare, dovrà essere esibita l’Autodichiarazione COVID 
correttamente compilata.  

9. Per evitare file all’ingresso si raccomanda di stampare e compilare l’Autodichiarazione COVID 
(presente nel sito web federale alla pagina dedicata all’ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva) 
prima dell’arrivo al punto di controllo all’accesso dell’area assembleare. 

10. Per lo svolgimento delle fasi di verifica poteri e accreditamento, gli aventi diritto al voto e gli ospiti 
dovranno presentarsi con indosso la propria mascherina FFP2. Pertanto, si invitano i partecipanti 
all’Assemblea a dotarsi per tempo degli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale previsti. 

11. Al fine di evitare assembramenti, le operazioni di Verifica Poteri per i soggetti pre – accreditati 
saranno differenziate in funzione della regione di appartenenza e secondo il seguente orario: 

 Primo Turno (ASD con diritto di voto) 
Ore 8.30 – 9.00  Campania (I), Basilicata (I), Sicilia (I), Liguria (I); 
Ore 9.00 – 9.30  Emilia Romagna (I), Umbria (I), Lazio (I), Piemonte (I); 
Ore 9.30 – 10.00 Friuli Venezia Giulia (I), Lombardia (I), Molise (I), Sardegna (I); 
Ore 10.00 – 10.30 Abruzzo (I), Veneto (I), Toscana (I), Puglia (I). 

 Secondo Turno (ASD con diritto di voto) 
Ore 10.30 – 11.00 Campania (II), Basilicata (II), Sicilia (II), Liguria (II); 
Ore 11.00 – 11.30 Emilia Romagna (II), Umbria (II), Lazio (II), Piemonte (II); 
Ore 11.30 – 12.00 Friuli Venezia Giulia (II), Lombardia (II), Molise (II), Sardegna (II); 
Ore 12.00 – 12.30 Abruzzo (II), Veneto (II), Toscana (II), Puglia (II). 

 Terzo Turno (Ospiti e ASD con diritto di voto e non accreditate ai turni precedenti) 
Dalle Ore 12.30   

12. Personale addetto al controllo, all’esterno e all’interno dell’area di verifica poteri e di accreditamento, 
gestirà il rispetto del corretto distanziamento durante la fila, l’ingresso all’area e la corretta 
occupazione delle sedute di attesa, fino alla chiamata di verifica o accreditamento. 

13. In entrata e in uscita dall’area di verifica poteri/accreditamento e dall’area assembleare gli aventi 
diritto al voto, gli ospiti, lo staff, ed i candidati dovranno obbligatoriamente disinfettare le mani 
utilizzando i dispenser appositamente messi a disposizione. 

14. Concluse le operazioni di verifica poteri, gli aventi diritto al voto, i candidati e gli ospiti dovranno 
accedere direttamente all’area assembleare e dovranno raggiungere i loro posti assegnati seguendo 

https://gestionale.fiwuk.com/pre-accreditamento-assemblea-ordinaria-elettiva/
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i percorsi obbligatori, sempre disponendosi in fila indiana, e nel rispetto della distanza di almeno 2 
metri, in modo da evitare assembramenti. Non sarà possibile fermarsi sui percorsi in ordine sparso. 

15. L’accesso, dall’esterno, all’area assembleare, potrà avvenire solo e soltanto dalle porte che saranno 
individuate da apposita segnaletica. 

16. A conclusione delle operazioni di verifica poteri agli aventi diritto al voto, agli ospiti, ed ai candidati 
verrà consegnato e fatto indossare un bracciale e un documento comprovante l'avvenuto accredito 
(Attestazione di Accredito) numerato progressivamente. L'Attestazione di Accredito riporterà 
anche il posto assegnato nelle rispettive platee. Il bracciale posto sul polso dei Convocati non deve 
essere rimosso per nessun motivo e va presentato sempre unitamente all'Attestazione di Accredito 
rilasciato in fase di Verifica Poteri per l'accesso alle Platee e quando chiamato per le operazioni di 
voto. La chiamata al voto verrà effettuata in ordine di regione. Si raccomanda di attendere la propria 
chiamata rimanendo seduti al posto assegnato. 

17. Aventi diritto al voto, candidati ed ospiti, nel rispetto del Regolamento COVID e per consentire tutti 
i tracciamenti necessari nel caso in cui dovessero verificarsi casi di COVID-19, sono tenuti 
all’obbligatorio rispetto del posto assegnato. Il Personale di Sala (Staff), unitamente alla segnaletica 
interna, faciliterà le operazioni di individuazione del posto. 

18. Fermo restando l’invito e la raccomandazione a restare seduti al proprio posto, laddove, per 
motivate necessità si ravvisi l’esigenza di lasciare il posto assegnato, la circolazione delle persone 
all’interno dell’area assembleare potrà avvenire nel rispetto dei flussi prestabiliti e dei percorsi 
segnalati e predisposti; il Personale di controllo (Staff) addetto verificherà il rispetto delle 
prescrizioni. 

19. Le mascherine FFP2 utilizzate dovranno obbligatoriamente essere gettate nei contenitori 
appositamente predisposti. 

20. Alle operazioni di voto si accederà per chiamata e in maniera progressiva secondo quanto riportato 
al punto 18. Gli aventi diritto al voto, sempre nel rispetto dei percorsi prestabiliti, accederanno al 
percorso di attesa nel rispetto del distanziamento tracciato a terra. 

21. In entrata e uscita dall’Area di Voto gli aventi diritto al voto dovranno obbligatoriamente disinfettare 
le mani utilizzando i dispenser a disposizione. 

22. Per evidenti ragioni di contenimento del contagio, non è previsto il Servizio di Guardaroba e il 
Deposito Bagagli. Convocati e Ospiti dovranno quindi portare al proprio posto a sedere tutti gli 
effetti personali (soprabiti e trolley). 

23. In entrata ed uscita dai servizi igienici è sempre necessaria l’igienizzazione delle mani. 
24. Durante e successivamente alle comunicazioni sugli esiti finali delle votazioni, si raccomanda di non 

dare seguito ad assembramenti derivati da manifestazioni di entusiasmo. 
25. A conclusione dei lavori assembleari, tutti i partecipanti sono pregati di mantenere il 

distanziamento di almeno 2 metri.  
26. Quanti tra Aventi diritto al voto, ospiti e staff, nei 10 giorni immediatamente successivi alla 

conclusione dell’Assemblea dovessero risultare positivi al COVID-19, sono tenuti ad informare la 
Segreteria Generale della FIWuK, per l’adozione dei tracciamenti e delle necessarie susseguenti 
misure del caso. 
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