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Comitato Provinciale Trentino

Trento, 14 ottobre 2020
Spett.li
Presidenti
degli Enti Affiliati F.I.S.E.
aventi residenza sportiva in Trentino
Spett.li
Rappresentanti dei Cavalieri
degli Enti Affiliati F.I.S.E.
aventi residenza sportiva in Trentino
Spett.li
Rappresentanti dei Cavalieri Proprietari
degli Enti Affiliati F.I.S.E.
aventi residenza sportiva in Trentino
Spett.li
Rappresentanti dei Tecnici
degli Enti Affiliati F.I.S.E.
aventi residenza sportiva in Trentino
Spett.li
Componenti della
Commissione Verifica Poteri
Egregio
Segretario Generale F.I.S.E.
Dott. Simone Perillo
E per conoscenza
Egregio
Revisore dei Conti F.I.S.E. Trentino
dott. Roberto Romanese
E per conoscenza spett.li
Presidenti degli Enti Aggregati F.I.S.E.
aventi residenza sportiva in Trentino
LORO SEDI

OGGETTO:

Convocazione Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino
Quadriennio olimpico 2021 – 2024.

Nella seduta del 07.10.2020, il Comitato F.I.S.E. Trentino all'unanimità ha determinato la
convocazione dell’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino per il quadriennio
olimpico 2021 – 2024 per il prossimo 08 febbraio 2021 come da delibera n. 16/2020 d.d. 07.10.2020.
Ai sensi del vigente Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri e del Regolamento
Generale - Libro I “Norme di Attuazione dello Statuto”, si convoca l’Assemblea elettiva per il rinnovo
delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2021-2024 per il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 15:00
in prima convocazione ed alle ore 17:00 in seconda convocazione.
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L’Assemblea si terrà in Trento, presso il Palazzo del Coni in Via della Malpensada n. 84,
38123 Trento (Tn), per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione sulla gestione e sull’attività svolta nel mandato 2019/2020;
2. Nomina dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione scrutinio e deliberazioni in merito a
eventuali ricorsi;
3. Elezione con votazioni separate e successive delle cariche federali del Presidente del
Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino e dei componenti del Consiglio Provinciale F.I.S.E.
Trentino nel seguente ordine:
 Elezione del Presidente del Comitato Provinciale
 Proclamazione del risultato delle votazioni per l’elezione del Presidente del Comitato
Provinciale
 Elezione dei componenti del Consiglio Provinciale
 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 Provinciali
Partecipazione con diritto di voto
Ai sensi dell’articolo 18 Statuto Federale e 44 del Regolamento Generale Libro I – Norme di Attuazione
dello Statuto, l'Assemblea è costituita dai Presidenti degli Enti Affiliati aventi residenza sportiva nella
Provincia di Trento e 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 residenza sportiva nella Provincia di Trento, e 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 mano 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.
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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).
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 insedierà alle ore 15.00 del giorno 8 febbraio 2021 in Trento, Palazzo
del Coni – Via della Malpensada n. 84 - sede dell'Assemblea ed è composta dai Sigg.ri:
 avv. Valerio Sciacca
 dott. Roberto Romanese
 Cristian Faraglia – dipendente CONI Provincia di Trento

 avv. Ilaria Marchetto (membro supplente)
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, delega “esterna” e Allegato 3, delega “interna”).
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 15,00 del sabato 6 febbraio
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.
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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 devono pervenire entro il 30 dicembre 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 e contestualmente all’indirizzo
PEC del Comitato Provinciale trentino@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” e
contestualmente all’indirizzo Comitato Provinciale F.I.S.E. Trentino – via della Malpensada n. 84 –
38123 Trento (Tn). Non è ammessa la consegna a mano.
L’elenco definitivo delle candidature è pubblicato sul sito internet federale 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: 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.
Il Presidente del Comitato
F.I.S.E. Trentino
Martino Bridi
Allegati:
 Allegato 1 – Elenco aventi diritto di voto
 Allegato 2 – Modello delega esterna da PresidEnte a Rappresentante altro Ente
 Allegato 3 – Modello delega interna da Presidente a Consigliere stesso Ente
 Allegato 4 – Modulo per Candidatura
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ALLEGATO N.1
ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA ORDINARIA COMITATO PROVINCIALE TRENTINO QUADRIENNIO 2021-2024

ELENCO AFFILIATI CON DIRITTO AL VOTO
REGIONE

DENOMINAZIONE

CODICE

PROV.

TRENTINO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE CASTEL BESENO

0520065

TN

TRENTINO

CLUB IPPICO GAIDOSS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

0520089

TN

TRENTINO

CLUB IPPICO SAN GIORGIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

0520123

TN

TRENTINO

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO EQUITAZIONE TRENTO

520658

TN

TRENTINO

AMICI DEL CAVALLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

2405502

TN

TRENTINO

CENTRO EQUITAZIONE ANDALO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

2405513

TN

TRENTINO

EL ZERILO CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

2405540

TN

TRENTINO

LA SCUDERIA QUARTER HORSES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

2405543

TN

TRENTINO

LA ROCCIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3501725

TN

TRENTINO

LUNA RANCH ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3501727

TN

TRENTINO

CHARLOTTE HORSE RIDING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3502032

TN

TRENTINO

ARCO EQUITAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3502188

TN

NUMERO TOTALE AFFILIATI CON DIRITTO AL VOTO: 12
ESTRAZIONE DA REGISTRO CONI AL 8/10/2020
ESTRAZIONE DAL TESSERAMENTO ONLINE AL 08/10/2020 PER VERIFICA AI SENSI ARTICOLI 4.3, 18.5 E 18.6 DELLO STATUTO FEDERALE

1

Carta Intestata o Timbro Ente Affiliato Delegante

ASSEMBLEA ELETTIVA F.I.S.E. COMITATO PROVINCIALE TRENTINO
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021 - 2024
08 FEBBRAIO 2021
Palazzo del Coni – Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)

DELEGA ESTERNA
Con la presente io sottoscritto/a Sig/ra ____________________________________________________
Legale Rappresentante dell’Ente Affiliato avente diritto di voto:
___________________________________________________________________________________
(nome e codice dell’Ente Affiliato)
DELEGO
ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Federale F.I.S.E. e dell’art 42 Regolamento Generale Libro I - Norme di
Attuazione dello Statuto
Il/La Sig./ra

________________________________________________________________________

che interviene a detta Assemblea elettiva F.I.S.E. nella qualità di rappresentante dell’Ente Affiliato (*)
__________________________________________________________________________________
(nome e codice dell’Ente Affiliato)
a rappresentarmi e votare in nome e per conto dell’Ente da me legalmente rappresentato, all’Assemblea
Elettiva F.I.S.E. Trentino per il rinnovo degli Organi per il quadriennio olimpico 2021 – 2024 convocata
per il giorno 08 febbraio 2021 presso il Palazzo del Coni, via della Malpensada n. 84, 38123 Trento (Tn).
Il Delegante

Il Delegato

___________________________

___________________________

Luogo e data ___________________________
(*) Il legale rappresentante dell'Ente Affiliato può delegare il rappresentante in Assemblea di altro Ente
che non sia un rappresentante di categoria (art. 18 Statuto Federale e art. 44.5 Regolamento
Generale Libro I – Norme di Attuazione dello Statuto).
Copia o scansione della presente delega accompagnata da copia del documento del delegante in corso
di validità deve pervenire al Segretario Generale esclusivamente a mezzo consegna a mano o con
raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74
– 00196 Roma RM” o a mezzo invio via pec all’indirizzo “elezioni2020@pec.fise.it”.
La presente delega in 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.

Carta Intestata o Timbro Ente Affiliato Delegante

ASSEMBLEA ELETTIVA F.I.S.E. COMITATO PROVINCIALE TRENTINO
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021 - 2024
08 FEBBRAIO 2021
Palazzo del Coni – Via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)

DELEGA INTERNA
Con la presente io sottoscritto/a Sig/ra ____________________________________________________
Legale Rappresentante dell’Ente Affiliato avente diritto di voto:
___________________________________________________________________________________
(nome e codice dell’Ente Affiliato)
DELEGO
ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Federale F.I.S.E. e dell’art 42 Regolamento Generale Libro I - Norme di
Attuazione dello Statuto
Il/La Sig./ra

________________________________________________________________________

Componente del Consiglio del medesimo Ente Affiliato (*)
a rappresentarmi e votare in nome e per conto dell’Ente da me legalmente rappresentato, all’Assemblea
Elettiva F.I.S.E. Trentino per il rinnovo degli Organi per il quadriennio olimpico 2021 – 2024 convocata
per il giorno 08 febbraio 2021 presso il Palazzo del Coni, via della Malpensada n. 84, 38123 Trento (Tn).
Il Delegante

Il Delegato

___________________________

___________________________

Luogo e data ___________________________

(*) Il legale rappresentante dell'Ente Affiliato può delegare un componente del proprio Consiglio
Direttivo (se ASD) o del Consiglio di Amministrazione (se SSD, o cooperativa). Ove questi fosse
anche un rappresentante di categoria (art. 18 Statuto Federale e art. 44.5 Regolamento Generale
Libro I – Norme di Attuazione dello Statuto) non può esercitare voto in tale ultima funzione.
Copia o scansione della presente delega accompagnata da copia del documento del delegante in corso
di validità deve pervenire al Segretario Generale esclusivamente a mezzo consegna a mano o con
raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74
– 00196 Roma RM” o a mezzo invio via pec all’indirizzo elezioni2020@pec.fise.it .
La presente delega in 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.

Spett.le
Segretario Generale F.I.S.E.
viale Tiziano, 74
00196 ROMA
Pec: elezioni2020@pec.fise.it
Spett.le
Comitato Provinciale
F.I.S.E. TRENTINO
Via della Malpensada, n. 84
38123 TRENTO (Tn)
Pec: trentino@pec.fise.it

PRESENTAZIONE CANDIDATURA
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE F.I.S.E. TRENTINO
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021 - 2024
08 febbraio 2021
Palazzo del Coni, via della Malpensada n. 84 – 38123 Trento (Tn)
Il/la sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _________________ il ______________,
codice fiscale __________________________, residente a _____________________ cap ___________
in via ____________________, pec ____________________, tessera FISE n.° ___________________,
con la presente pone la propria formale candidatura a:
(barrare una sola casella)
o
PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.S.E. TRENTINO
o
CONSIGLIERE PROVINCIALE F.I.S.E. TRENTINO
o
CONSIGLIERE PROVINCIALE IN RAPPRESENTANZA DEI CAVALIERI
o
CONSIGLIERE PROVINCIALE IN RAPPRESENTANZA DEI CAVALIERI PROPRIETARI DI
CAVALLI
o
CONSIGLIERE PROVINCIALE IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI
A tal fine il/la sottoscritt __ (nome e cognome) ______________________________________________
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA




che i propri dati personali e recapiti sono quelli sopra indicati;
di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 61 dello Statuto Federale;
che nei propri confronti non ricorre nessuna delle fattispecie di ineleggibilità di cui all’art. 61 dello
Statuto Federale e dell’art. 43 del Regolamento Generale – Libro I “Norme di Attuazione dello
Statuto”.
Data
____________________________

Firma
_______________________________________
(per esteso)

ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

La presente candidatura deve pervenire a mezzo pec all’indirizzo elezionifise2020@pec.it e
contestualmente a trentino@pec.fise.it o alternativamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo “Segretario Generale F.I.S.E. – viale Tiziano 74 – 00196 Roma RM”, e contestualmente a
Comitato Provinciale F.I.S.E. TRENTINO via della Malpensada, n. 84, 38123 Trento inoltrata entro e
non oltre il 30 dicembre 2020, 40° giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea.

