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                                                             X           Gent.mi Sig.ri 
                         21/10/2020                                                     

- Presidenti degli Enti Affiliati F.I.S.E. aventi la 

residenza sportiva nella regione Calabria 

- Rappresentanti dei Cavalieri degli enti affiliati F.I.S.E. 

aventi la residenza sportiva nella regione Calabria 

- Rappresentanti dei Cavalieri Proprietari di Cavalli degli 

enti affiliati F.I.S.E. aventi la residenza sportiva nella 

regione Calabria 

- Rappresentanti dei Tecnici degli Enti Affiliati F.I.S.E. 

aventi la residenza sportiva nella regione Calabria 

- Componenti la Commissione Verifica Poteri 

- Segretario Generale F.I.S.E. 

      E p.c. 

- Revisore dei Conti del C.R. FISE Calabria 

- Consiglieri Regionali del C.R. FISE Calabria 

- Presidenti delle Associazioni aggregate del C.R. FISE 

Calabria aventi la residenza sportiva nella regione 

Calabria 

- Delegati provinciali del C.R. FISE Calabria  

            LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione Assemblea elettiva del Comitato Regionale F.I.S.E. CALABRIA 

quadriennio olimpico 2021 - 2024 

Con delibera n.° 9 del 13 Ottobre 2020 il Consiglio Regionale Calabria ha determinato la convocazione 

dell’Assemblea Regionale per il quadriennio olimpico 2021 – 2024. 

Ai sensi del vigente Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri, e del Regolamento Generale Libro 

I – Norme di Attuazione dello Statuto convoca l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche federali 

per il quadriennio olimpico 2021-2024 per il giorno 21 DICEMBRE 2020 alle ore 16:30 in prima 

convocazione ed alle ore 09:30 del giorno 22 DICEMBRE in seconda convocazione. 

L’Assemblea si terrà in Reggio Calabria presso l’ E' HOTEL sito in Via Rada Giunchi n. 6 per trattare 

il seguente Ordine del Giorno: 

1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scrutinio e deliberazioni in merito a 

eventuali ricorsi; 

2) Relazione sulla gestione e sull’attività svolta nel mandato 2017/2020; 

3) Elezione con votazioni separate e successive delle cariche regionali del Presidente Regionale, dei 

componenti del Consiglio Regionale F.I.S.E. Calabria: 
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- Elezione del Presidente del Comitato Regionale 

- Proclamazione del risultato delle votazioni per l’elezione del Presidente Regionale 

- Elezione dei componenti del Consiglio Regionale 

- Proclamazione del risultato della votazione per l’elezione di un Rappresentante dei Tecnici 

- Proclamazione del risultato della votazione per l’elezione di un Rappresentante dei Cavalieri e 

di un Rappresentante dei Cavalieri Proprietari  

- Proclamazione del risultato della votazione per l’elezione di sette Consiglieri Regionali 

 

Partecipazione con diritto di voto 

Ai sensi degli articoli 18 e 42 Statuto Federale, l'Assemblea è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi 

diritto a voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica componenti il Consiglio Direttivo regolarmente 

tesserati F.I.S.E., nonché dai tesserati F.I.SE. rappresentanti dei cavalieri, rappresentanti dei cavalieri 

proprietari di cavalli, rappresentanti dei tecnici, tutti espressione degli enti affiliati, aventi i requisiti per il 

diritto al voto, eletti dalle rispettive Assemblee societarie di categoria.  

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati iscritti al Registro delle Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. in regola con il pagamento delle quote di affiliazione che 

abbiano maturato una  anzianità  di  affiliazione  di  12  mesi precedenti la  data di  celebrazione 

dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva compresa nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano 

svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva e/o didattica e/o formativa (a tale fine  è  da  

considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta 

nell'ambito di programmi federali), e che abbiano il numero minimo di 10 patentati, con esclusione delle 

patenti promozionali e temporanee. 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei rappresentanti degli affiliati con diritto di voto, sono consentite 

all’ente affiliato comunicazioni di modifiche della composizione del proprio Consiglio Direttivo entro e 

non oltre le ore 17,00 del 10° giorno feriale lavorativo che precede la data in cui è indetta l’assemblea in 

prima convocazione nei modi e termini indicati all’articolo 44.3 del Regolamento Generale Libro I – 

Norme di Attuazione dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 41 Regolamento Generale Libro I - Norme di Attuazione dello Statuto gli esclusi e gli 

aventi diritto a voto possono far pervenire, a mani o a mezzo pec, ricorso scritto al Segretario Generale 

della F.I.S.E. a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’elenco degli aventi 

diritto al voto allegato alla presente convocazione, sia per l'omesso che per l’errato inserimento proprio o 

di altri nella tabella degli aventi diritto a voto. 

Organo competente a decidere sul ricorso presentato nei termini è la Corte Federale di Appello che 

emetterà pronuncia definitiva nel termine di 3 giorni successivi alla ricezione del ricorso.  

In caso di accoglimento il Segretario Generale provvede agli adempimenti di sua competenza, 

all’aggiornamento della tabella degli aventi diritto di voto e alla sua pubblicazione sul sito internet della 

Federazione (sezione dedicata all'Assemblea elettiva). 

È ritenuta definitiva la tabella degli affiliati aventi diritto di voto pubblicata sul sito ufficiale della 

Federazione (sezione dedicata all'Assemblea elettiva) nel termine di 3 giorni prima della data di 

svolgimento dell'Assemblea (Art. 41.6 Regolamento Generale Libro I - Norme di Attuazione dello 

Statuto). 
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È parte integrante della presente convocazione come allegato n. 1, l’elenco degli Enti Affiliati aventi 

diritto a voto, come previsto dall’articolo 21.3 Statuto Federale e dall’articolo 40.4 del Regolamento 

Generale Libro I – Norme di Attuazione dello Statuto. 

Il Rappresentante dell’Ente Affiliato, il Rappresentante dei Cavalieri, il Rappresentante dei Cavalieri 

proprietari di cavalli, il Rappresentante dei Tecnici, aventi diritto di voto per accreditarsi all’Assemblea, 

devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri muniti di valido documento di identità personale per 

il previsto accertamento del diritto di voto. 

La Commissione Verifica Poteri si insedia alle ore 12:00 del giorno 21 DICEMBRE 2020 in Reggio 

Calabria presso l’ E' HOTEL sito in Via Rada Giunchi n. 6 - sede dell'Assemblea ed è composta dai Sigg.ri: 

Presidente: Dott. Commercialista Antonio Vegliante  

Membro effettivo: Presidente Regionale FICR Calabria Dott. Andrea Guarna  

Membro effettivo: Avv. Massimo Sergi 

Membro supplenti: M.llo Superiore in quiescenza Carabinieri Forestali Salvatore Peschi  

 

È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari 

di sospensione comminati da Organi di Giustizia sportiva in corso di esecuzione, e ai soggetti morosi. Art. 

18 commi 6 e 7 dello Statuto 

Tutti gli aventi diritto al voto devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido alla data 

di effettuazione dell'Assemblea. 

 

Deleghe 

I Presidenti delle società aventi diritto a voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente delegati, 

possono ottenere non più di una delega da altro ente affiliato, esclusivamente dal Presidente dell’affiliato 

delegante, avente anch'esso diritto a voto. Ove si intenda esercitare tale  facoltà di Delega esterna (da 

Presidente di un Ente ad altro Ente) ovvero la facoltà di Delega interna (da Presidente di un Ente a 

Consigliere del medesimo Ente) è necessario presentare delega su carta intestata dell’Ente delegante con 

allegata fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell’Ente delegante in corso di 

validità, rispettando i modelli di delega allegati alla presente convocazione (Allegato 2 e Allegato 3). 

La delega deve pervenire alla Segreteria Generale con almeno due giorni di anticipo sulla data prevista per 

le operazioni elettorali (art. 18.9 Statuto Federale) e quindi entro le ore 16:30 del giorno 19/12/2020 

esclusivamente a mezzo consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

“Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74 – 00196 Roma RM”, o invio via pec all’indirizzo 

“elezioni2020@pec.fise.it. 

I Rappresentanti dei Cavalieri, i Rappresentanti dei Cavalieri proprietari di cavalli, e i Rappresentanti dei 

Tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. 

Ai sensi dell’art. 42.3 Regolamento Generale Libro I - Norme di Attuazione dello Statuto la delega originale 

e copia del documento del delegante in corso di validità devono essere presentati e consegnati, da parte 

del delegato, alla Commissione Verifica Poteri in sede di Assemblea. 

La Commissione Verifica Poteri provvede alla verifica formale e sostanziale della validità delle deleghe 

prodotte. 

mailto:elezioni2020@pec.fise.it
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La registrazione della presenza personale in assemblea del delegante ha effetto di revoca della delega 

rilasciata, sempre che il delegato non abbia già provveduto alla propria registrazione (art. 42.5 Regolamento 

Generale Libro I - Norme di Attuazione dello Statuto). 

 

Candidature 

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale 

candidatura nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 64 Statuto e 43 Regolamento Generale Libro I - Norme 

di Attuazione dello Statuto, attestando il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 dello Statuto e indicando 

specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.  

Le candidature devono essere formalmente presentate nei termini di cui all’art. 64.1 Statuto e nei modi di 

cui art. 43.2 del Regolamento Generale, ovvero entro il 11/11/2020, fornendo le informazioni contenute 

sul modulo allegato n. 4 alla presente lettera di convocazione esclusivamente con invio via pec all’indirizzo 

elezioni2020@pec.fise.it, nonché alla pec del Comitato Regionale F.I.S.E. Calabria calabria@pec.fise.it o 

alternativamente con raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Segretario Generale 

F.I.S.E. – viale Tiziano 74 – 00196 Roma RM”, nonché all’indirizzo del Comitato Regionale F.I.S.E. 

Calabria Via Aspromonte, 31– 89127 Reggio Calabria 

Non è ammessa la consegna a mano. 

L’elenco definitivo delle candidature è pubblicato sul sito internet federale, nonché sul sito regionale nei 

termini di cui all’art. 64 comma 1 dello Statuto. 

Gli eventuali ricorsi avverso la reiezione e/o ammissione delle candidature devono pervenire al Segretario 

Generale F.I.S.E esclusivamente a mezzo consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo “Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74 – 00196 Roma RM”, o invio via pec 

all’indirizzo elezioni2020@pec.fise.it entro i sette giorni successivi alla pubblicazione delle candidature sul 

sito internet ufficiale della Federazione.  

Organo competente a decidere sul ricorso presentato nei termini è la Corte Federale di Appello che 

emetterà pronuncia definitiva nel termine di 3 giorni successivi alla ricezione del ricorso.  

 

Per tutto quanto non previsto nella presente convocazione si rinvia allo Statuto Federale ed al Regolamento 

Generale Libro I - Norme di Attuazione dello Statuto (disponibili sul sito internet della FISE: E: 

http://www.fise.it/federazione/norme-federali.html) di cui si consiglia la presa visione al fine di una 

migliore partecipazione ai lavori assembleari. Nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, per 

eventuali difformità fra Statuto e Regolamento, prevale la previsione statutaria.  

 

 Con i migliori saluti.    

 

       

                                                         

NB: La presente convocazione è inviata in unica copia all’Associazione affiliata, il cui 

Presidente dovrà notificarla al rappresentante dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e 

dei tecnici.    
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