Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Veneto
Assemblea Regionale Elettiva FIN – 13 settembre 2020
Informazioni di voto
Le Società, al fine di procedere alla registrazione dei propri delegati, dovranno presentare alla
Commissione Verifica Poteri e Deleghe:
1) il modello “delega” riservato al Presidente della Società o suo delegato;
2) il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della
Società del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;
3) il modello “delega/attestazione” riservato alla certificazione a firma del Presidente della
Società del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici;
4) documento di riconoscimento in corso di validità;
5) autodichiarazione anti-Covid-19.
Si ricorda che i delegati, in regola con il tesseramento per la stagione 2019/2020 e maggiorenni,
devono presentarsi all’accreditamento muniti di documento di identità in corso di validità per la
necessaria identificazione, pena irricevibilità delle deleghe. Nell’area di backend delle Società del
portale www.finveneto.org/soc è stata inserita una apposita sezione dalla quale possono essere
scaricati i moduli di delega.
Si raccomanda alle Società di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i modelli di delega prodotti dal suddetto
sistema informatico, il quale opera automaticamente parte dei controlli dei dati inseriti. Presso la
sede dei lavori assembleari sarà disponibile una postazione che consentirà di procedere, in caso di
necessità, anche in loco alla stampa delle deleghe.
Nella sezione riservata ai Dirigenti è presente anche il modulo di delega al voto ad altro Dirigente di
altra Società (Delegato esterno). Rammentiamo che ciascun Dirigente può portare 2 deleghe oltre
alla propria. Il Dirigente che non ha voti non può portare nessuna delega.

Le operazioni di voto si svolgeranno con le stesse modalità delle Elezioni Nazionali
Ciascun Delegato è tenuto a presentarsi personalmente al check-in dell'Assemblea in possesso della
delega personalizzata, che viene prodotta (come sopra indicato). Ogni modulo deve essere firmato
dal Presidente della Società e con l’autodichiarazione anti-Covid-19 (allegata) compilata.
Si rammenta che ogni partecipante alle votazioni dovrà essere in possesso anche della Tessera
Federale rinnovata per la stagione in corso 2019/20 (in sua assenza varrà anche un documento di
riconoscimento in corso di validità, che richiederà comunque una verifica nel database dell'avvenuto
tesseramento).
I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente all'Assemblea Regionale e
non possono né ricevere, né rilasciare deleghe.
Ai Dirigenti, Atleti e Tecnici rappresentanti delle Società affiliate, che risultino tesserati in più di una
categoria, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto per una delle categorie di appartenenza.
I Delegati degli Atleti e dei Tecnici, eletti nelle rispettive Società di appartenenza, per accreditarsi
alla Assemblea Regionale del C.R.V. F.I.N., devono essere in regola con il rinnovo del tesseramento
per la stagione 2019/2020.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DELEGATI DELLE CATEGORIE ATLETI E TECNICI
La delega/attestazione rilasciata dal Presidente della Società conferma il diritto di partecipazione
all’Assemblea Regionale Elettiva del rappresentante della categoria degli atleti e del rappresentante
della categoria dei tecnici, individuati con apposite elezioni interne delle Società. In caso di
impedimento del rappresentante dei tecnici o degli atleti, il diritto di partecipativo all’Assemblea è
attribuito al primo dei non eletti nelle rispettive categorie nelle Assemblee sociali. Le Società
stabiliscono al proprio interno le procedure per lo svolgimento delle predette elezioni, le quali devono
essere ispirate ai principi di democrazia interna e al principio di partecipazione all’attività sportiva da
parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale. Le
procedure elettive devono prevedere la redazione di un verbale contenente la graduatoria definitiva
dei voti da conservarsi agli atti della Società. Per le modalità di svolgimento delle Assemblee di
Società in argomento si rinvia alle previsioni contenute all’art. 26 del Regolamento Organico.
Gli Atleti e i Tecnici eletti quali rappresentanti delle rispettive Categorie nelle Società di
appartenenza, devono partecipare direttamente all’Assemblea Regionale e non possono
ricevere né rilasciare deleghe.
Si ricorda inoltre che i Membri del Consiglio Regionale uscente ed i Candidati alle cariche
elettive, in occasione dell’Assemblea, non possono rappresentare Società né direttamente
né per delega.
I Dirigenti di Società possono rappresentare per Delega altre Società affiliate per un
massimo di 2 oltre la propria.

NOTE RELATIVE ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Consigliere Regionale in rappresentanza delle Società:
nelle schede di votazione per il Consigliere in rappresentanza delle Società possono essere espresse
10 preferenze; nel caso in cui in una scheda siano espresse più di dieci preferenze la scheda sarà
dichiarata nulla.
Consigliere Regionale rappresentante categoria Atleti:
nelle schede di votazione per il Consigliere in rappresentanza degli Atleti possono essere espresse 3
preferenze; nel caso in cui in una scheda siano espresse più di tre preferenze la scheda sarà
dichiarata nulla.
Consigliere rappresentante categoria Tecnici:
nelle schede di votazione per il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici può essere espressa una
preferenza; nel caso in cui in una scheda sia espressa più di una preferenza la scheda sarà
dichiarata nulla.
Eventuali preferenze attribuite a persone che abbiano ufficialmente ritirato la propria candidatura
non saranno considerate valide.
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