Roma, 11 gennaio 2021

Via Posta Elettronica Certificata
Alle A.S.D./S.S.D. affiliate alla FIWuK
Ai loro rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici
Via raccomandata A/R / posta elettronica ordinaria con ricevuta di ritorno
Ai membri del Consiglio Federale
Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Organi di Giustizia FIWuK
Alla Segreteria Generale
Ai Delegati Regionali
Ai Componenti delle Commissioni federali
p.c.
Al Segretario Generale del CONI

Loro indirizzi

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali
– quadriennio olimpico 2021/2024.
A seguito dell’indizione dell’Assemblea in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 dello statuto federale, da parte
del Consiglio Federale FIWuK, con delibera n. 004 del Consiglio Federale n. 01/2021 del 9 gennaio 2021,
CONVOCO
l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 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, con il seguente ordine del giorno:
1.

Dichiarazione poteri assembleari da parte del presidente della Commissione Verifica Poteri e
costituzione Assemblea;

2.

apertura dei lavori da parte del Presidente Federale;

3.

elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;

4.

elezione della Commissione scrutinio;
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5.

eventuale discussione e ammissione, caso per caso, dei delegati esclusi segnalati dalla
Commissione Verifica Poteri che abbiano presentato ricorso;

6.

approvazione relazione sulla gestione federale relativa all’ultimo mandato (quadriennio olimpico
2017-2020);

7.

presentazione programma tecnico-sportivo e bilancio programmatico di indirizzo per il
quadriennio 2021-2024 da parte dei candidati alla Presidenza;

8.

elezione del Presidente Federale, spoglio e proclamazione dell’eletto da parte del Presidente
dell’Assemblea;

9.

elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, spoglio e proclamazione dell’eletto da
parte del Presidente dell’Assemblea;

10. eventuale Allocuzione dei Candidati al Consiglio Federale;
11. elezione dei quattro Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, spoglio e proclamazione degli
eletti da parte del Presidente dell’Assemblea;
12. elezione del Consigliere in rappresentanza degli atleti, spoglio e proclamazione dell’eletto da
parte del Presidente dell’Assemblea;
13. elezione del Consigliere in rappresentanza dei tecnici e proclamazione dell’eletto da parte del
Presidente dell’Assemblea;
14. approvazione del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale neoeletto per il
successivo quadriennio;
15. chiusura dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea.
Le operazioni di Verifica Poteri avranno inizio alle ore 08:30 del 13 marzo 2021 presso la sede dei lavori
assembleari e continueranno sino all’inizio delle operazioni di voto.
Diritto di voto e partecipazione
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto FIWuK (“Società sportive, Associazioni ed Organismi sportivi”) e della delibera n.
1669 del 5 agosto 2020 del Consiglio Nazionale CONI, contenente norme eccezionali che si applicano
limitatamente alle Assemblee elettive delle FSN e DSA che si svolgeranno entro il 15 marzo 2021, la
partecipazione con diritto di voto all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FIWuK è riconosciuta:
- ai rappresentanti degli affiliati iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del
CONI nonché ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi
dell’art. 6, L. 78/2000 che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi
precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea nazionale elettiva e a condizione che abbiano svolto,
con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali (ad almeno due
gare, nazionali o regionali, inserite nel calendario federale, siano esse a carattere agonistico, amatoriale
o promozionale), in almeno una delle 2 (due) stagioni sportive comprese nel suddetto periodo (stagione
sportiva 2019 e/o stagione sportiva 2020).
Secondo quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un minimo di 10 voti
di base di cui:
- 7 di pertinenza dell’affiliato;
Federazione Italiana Wushu Kung Fu - Largo Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma – CF 97118640586
www.fiwuk.it – segreteria@fiwuk.com

-

2 di pertinenza esclusiva del rappresentante degli atleti;
1 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei tecnici.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 16, comma 9 dello Statuto FIWuK e dalla delibera n. 1669 del 5 agosto
2020 del Consiglio Nazionale CONI, non saranno attribuiti voti plurimi in considerazione del fatto che non si sono
svolte competizioni agonistiche previste dallo Statuto Federale nell’anno sportivo precedente la celebrazione
dell’Assemblea (stagione sportiva 2020).
Candidature
Le candidature dovranno pervenire in Federazione 40 giorni liberi prima della data di effettuazione
dell’Assemblea (entro domenica 31 gennaio 2021, ore 17:00); il modulo di candidatura (all. d) dovrà essere
depositato direttamente presso la Segreteria Federale ovvero inviato a mezzo PEC
(tesseramento@pec.fiwuk.com) o raccomandata A.R. (art. 32 Statuto “Eleggibilità e candidature”). In tale ultima
ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo.

Le candidature saranno accettate ove, con le medesime modalità e nei termini di cui sopra, saranno pervenuti i
moduli di sostegno (all. n. e) sottoscritti da:
-

per la carica di Presidente Federale, almeno 20 Presidenti/legali rappresentanti, Atleti o Tecnici di
diverse Società affiliate con diritto di voto, appartenenti ad almeno 5 Regioni;

-

per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati, almeno 10 Presidenti/legali
rappresentanti di Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni;

-

per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti, almeno 10 Rappresentanti degli Atleti
di Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni;

-

per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, almeno 10 Rappresentanti dei Tecnici
di Società affiliate, appartenenti ad almeno 5 Regioni.

La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. Inoltre, nel
presentare la propria candidatura gli interessati dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 32 “Eleggibilità e candidature” e dall’art. 33 “Incompatibilità e durata delle cariche federali”
dello Statuto e di aver preso nota di quanto riportato negli stessi.
Ricorsi
I Voti approvati con delibera n° 004 del 09/01/2021 risultano da apposite tabelle allegate. Eventuali reclami ai
voti attribuiti dovranno pervenire alla FIWuK entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della tabella dei voti sul
sito internet federale secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le
candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella
seduta del 2/07/2020. Il ricorso deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
(tesseramento@pec.fiwuk.com), innanzi al Tribunale Federale sottoscritto dal legale rappresentante dell’affiliata
ricorrente e deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi
elemento utile ai fini della decisione e dal versamento del contributo di accesso ai servizi di Giustizia Sportiva
(€300,00).
Commissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai seguenti Membri:
1) Avv. Carmen Musuraca, in qualità di Presidente (soggetto a conferma da parte del CONI)
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2) Avv. Antonio Commisso, in qualità di membro effettivo
3) Dott. Matteo Benciolini, in qualità di membro effettivo
4) Sig. Salvatore Alfio Spoto, in qualità di sostituto.
Per tutto quanto non espressamente indicato e comunicato con la presente, si rimanda a quanto stabilito dallo
statuto federale e dal regolamento organico della FIWuK per quanto compatibile. Eventuali ulteriori chiarimenti
potranno essere ottenuti contattando la Segreteria Generale.
Il Consiglio Federale si riserva di approvare delle Norme Attuative conformemente alle norme statutarie e
regolamentarie vigenti e di modificare, prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe
in atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell’epidemia legata ai contagi da Covid19 o per altre cause di forza maggiore, quanto prescritto nella presente e suoi allegati, in corrispondenza della
necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione
attraverso i canali istituzionali.
F.to
IL PRESIDENTE
Vincenzo Drago
Allegati:
a) Elenco provvisorio degli affiliati per la stagione sportiva 2021 con diritto al voto
all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 13 marzo 2021;
b) Elenco degli affiliati per la stagione sportiva 2020 con annotazione del potere di voto
potenzialmente acquisito all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 13 marzo 2021 se
affiliati entro i termini massimi previsti dalle norme federali;
c) Elenco degli affiliati senza diritto al voto perché in difetto di almeno uno dei requisiti di cui
all’art. 6, comma 9, lettera a), art. 6, comma 9, lettera b), art. 6, comma 9, lettera c), art. 15,
comma 16, o art. 15, comma 17 dello statuto federale, e della delibera n. 1669 del 5 agosto
2020 del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
d) Modulo di:
1) Candidatura Presidente della Federazione;
2) Candidatura Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
3) Candidatura Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati
4) Candidatura Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti;
5) Candidatura Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici;
e) Modulo di sostegno alla candidatura;
f) Fac-simile stralcio verbale Consiglio Direttivo;
g) Fac-simile di delega ad altro affiliato;
h) Fac-simile dichiarazione elezione Rappresentante atleta (e supplente);
i) Fac-simile dichiarazione elezione Rappresentante tecnico (e supplente).
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