
 

 

 

 

 
 
 

FIPAV Comitato Territoriale di Modena - c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO) 
 

059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it 
 

 
 
 

VADEMECUM ELEZIONI TERRITORIALI 2021/2024 

1) Controllare la validità della firma digitale (da utilizzare per le operazioni di 

scelta/cambio rappresentati atleti e tecnici e per elaborare il certificato 

elettorale) 

2) Entrare nella home del tesseramento on line della società 

3) Selezionare “ELEZIONI” 

 

4) Si aprirà questa schermata, prima di tutto scegliere l’opzione Rappresentanti 

Tecnici e Atleti 

 

 

 



5) Pagina RAPPRESENTANTI TECNICI E ATLETI: controllare se presenti, modificarli o 

nominarli. Una volta seguite le operazioni confermare (tasto “CONFERMA” in 

alto a sx) e ritornare nella pagina precedente. 

 

Per essere nominati, sia gli atleti che i tecnici devono: 

• essere maggiorenni; 

• gli atleti dovranno essere tesserati per l’anno in corso; 

• i tecnici devono essere vincolati alla società (tramite MODELLO P) per la 

stagione in corso  

Sia nella casella “Nuovo Rappresentante” del tecnico sia in quello degli atleti 

apparirà la lista dei tesserati appartenenti società. 

Qualora in una società non sussistano le condizioni per l’elezione dei 

rappresentanti Atleti e Tecnici, la quota spettante a tali rappresentanti non 

potrà essere attribuita al Legale Rappresentante della Società. 

“NO ELEZIONI” significa che vi è stata nomina diretta dei Rappresentanti dal 

consiglio direttivo della società. La “DATA ELEZIONE”, invece, corrisponde al 

giorno di elezione del rappresentante (eletto dall’assemblea dei soci). 

 

6) Tornati alla pagina precedente selezionare l’opzione Certificato Elettorale 

7) Pagina CERTIFICATO ELETTORALE: scegliere per quale assemblea stampare la 

documentazione (la procedura è uguale per tutte). 
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ASSEMBLEA ATLETI e ASSEMBLEA TECNICI è riferita all’elaborazione dei modelli di 

foglio elettorale per eleggere i rappresentanti Atleti e Tecnici dell’Assemblea 

Nazionale; per il Territoriale e per il Regionale non sono presenti queste figure. 

 

8) Posizionare il cursore su Assemblea Territoriale Modena e selezionare “1= Rilascio 

certificato” e, successivamente, effettuare l’operazione con firma digitale.  

 

 



 

9) Una volta conclusa l’operazione sarà possibile stampare il Certificato Elettorale. 

Il Certificato Elettorale DOVRA’ ESSERE ESIBITO alla Commissione Verifica Poteri 

in originale, insieme alla copia del documento d’identità del delegante e del 

delegato. 

Esempio: se si presenta il 

presidente della società è 

necessario presentare la 

carta d’identità, se si 

presenta il delegato deve 

presentare oltre al suo anche 

copia del doc d’identità del 

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGHE  

(indicate sul certificato elettorale) 
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I candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Territoriali non possono 

rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. 

 

DELEGA INTERNA 

Il Presidente della società può delegare un dirigente tesserato per la corrente stagione 

sportiva in qualità di DDS, DDI, DVP e DCN. La delega deve essere conferita per iscritto 

e nominativamente, INSERENDO I DATI SUL MODELLO, nello spazio relativo a DELEGA 

INTERNA. 

 

DELEGA ESTERNA 

Una società può delegare un’altra società per farsi rappresentare in sua assenza: 

• per l’ASSEMBLEA TERRITORIALE una società può ricevere max 1 delega 

• per l’ASSEMBLEA REGIONALE una società può ricevere max 3 deleghe 

• per l’ASSEMBLEA NAZIONALE una società può ricevere max 5 deleghe 

La Delega Esterna DEVE ESSERE CONFERITA per iscritto e NOMINATIVAMENTE alla 

persona che partecipa all’Assemblea quale rappresentante dell’affiliato delegato, 

inserendo NOME e COGNOME nell’apposito spazio. È possibile delegare qualsiasi 

dirigente della società delegata. 

 

DELEGHE DEI RAPPRESENTANTI TECNICI E ATLETI 

• Il rappresentante degli Atleti (A) non può dare o ricevere deleghe di altri 

rappresentanti Atleti;  

• Il rappresentante dei Tecnici (T) non può dare o ricevere deleghe di altri 

rappresentanti Tecnici. 

Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto al 

voto possono essere portatori di deleghe rilasciate in numero non superiore a tre. 

 

OGNI RAPPRESENTANTE TECNICO E ATLETA per le elezioni del Presidente e del Revisore 

Territoriali non può ricevere deleghe, mentre, per l’Assemblea Nazionale dei 

Rappresenti Atleti e Tecnici, può ricevere max 3 deleghe di altrettanti rappresentanti 

tecnici ed atleti. 



 

PERCENTUALI DI VOTO ASSEMBLEA  

• Il Presidente di società (o suo delegato) VOTA per  

 1 Presidente 

 6 consiglieri 

 1 Revisore dei Conti 

• Il Rappresentante TECNICI VOTA per  

 1 Presidente 

 1 Revisore dei Conti 

• Il Rappresentante ATLETI vota per  

 1 Presidente 

 1 Revisore dei Conti 

 

Il numero di voti che possiede ogni società (indicato nelle tabelle e in alto a dx della 

pagina del tesseramento on line della società) viene moltiplicato per 10 (es. una 

società ha 2 voti, le vengono attribuite in fase di consegna di schede elettive 20 voti). 

 

 

 

 

 

 


