
 
Il Presidente 

 
Roma, 23 dicembre 2020 
 
A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO A VOTO 
 

 Ai Presidenti dei Comitati Regionali FCI 
 

Loro indirizzi 
 
 
Oggetto:  Convocazione dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale per il rinnovo 

delle cariche federali – Quadriennio Olimpico 2021/2024 
 

Il sottoscritto Renato Di Rocco, Presidente della Federale Ciclistica Italiana, ai 
sensi dell’art. 8) – punti 5 e 8 dello Statuto Federale 

 
 

CONVOCA 
 

l’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale per il rinnovo delle cariche federali 
  – Quadriennio Olimpico 2021/2024 –  

 
per il giorno 21 febbraio 2021 con inizio alle ore 08.00 in prima convocazione, ed il giorno 
21 febbraio 2021 alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso Hotel Hilton Rome 
Airport, Via Arturo Ferrarin 2, Fiumicino (Roma).  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
a) Nomina degli Organi Assembleari e della Commissione di Scrutinio 
b) Eventuale discussione e ammissione, caso per caso, di Delegati esclusi e segnalati dalla 

Commissione Verifica Poteri 
c) Benemerenze 
d) Elezione del Presidente Federale 
e) Elezione dei tre Vice Presidenti 
f) Elezione dei quattro Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati 
g) Elezione dei due Consiglieri in rappresentanza degli Atleti 
h) Elezione del Consigliere in rappresentanza dei Tecnici 
i) Elezione dei Presidenti e dei Componenti del Tribunale Federale 1^ Sezione e 2^ Sezione 
j) Elezione dei Presidenti e dei Componenti della Corte Federale d’Appello 1^ Sezione e 2^ 

Sezione 
k) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

L’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale, ai sensi dell’art. 10 – punto 3 – dello 
Statuto Federale, si intenderà validamente costituita in prima convocazione con la presenza 
del 50% degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo 
degli aventi diritto al voto. 
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Si comunica, che con delibera presidenziale n. 88 del 18.12.2020, secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente ha nominato quali componenti la Commissione Verifica Poteri 
i sotto riportati soggetti: 
 

Componenti effettivi della CVP: 
  

 Avv. GUARINO Giancarlo  nella qualità di Presidente 
 PAGLIARA Antonio Michele nella qualità di Segretario 
 PAVIGNANO Stefano 
 PIETRA Patrizia 
 VIDORI Michela 

 
Componenti supplenti: 
 PASSARETTA Domenico  
 MENINI Ilenia  
 TOSTI Diego 

 
La Commissione Verifica Poteri, così come costituita, si insedierà per 

l’assolvimento dei propri compiti presso Hotel Hilton Rome Airport: 
 
il giorno 20 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00  
 
il giorno 21 febbraio 2021 dalle ore 07.30 alle ore 09.00 

 
CANDIDATURE  
 
Tutte le domande di candidatura dovranno pervenire entro quaranta giorni prima dello 
svolgimento dell’Assemblea Elettiva, cioè entro le ore 23.59 del giorno 12 gennaio 2021, a 
mezzo raccomandata alla Segreteria Generale Federazione Ciclistica Italiana – Stadio 
Olimpico – Curva Nord – 00135 – Roma o a mezzo PEC elettorale.federciclismo@k-
postacertificata.it e a mezzo raccomandata o a mezzo PEC al Comitato Regionale di 
appartenenza territoriale, pena la loro irricevibilità. 
Le domande di candidature trasmesse a mezzo raccomandata potranno essere anticipate a 
mezzo e-mail elettorale@federciclismo.it, allegando le ricevute delle raccomandate inviate alla 
Segreteria Generale ed al Comitato Regionale, attestanti l’avvenuta spedizione delle stesse 
nei termini previsti.  
 
 
Esse dovranno  

a) Essere sottoscritte con firma autografa in originale 
b) Contenere il riferimento alla carica per la quale ci si intende candidare 
c) Essere complete, oltre che dei dati anagrafici, anche dell’indicazione del numero della 

tessera federale e della relativa qualifica ricoperta 
d) Contenere la dichiarazione di non trovarsi in alcuno dei motivi di incompatibilità sanciti 

dall’art. 30) e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31) dello Statuto 
Federale, interpretato in conformità con la decisione Corte Federale n. 10/2012 di cui 
al Comunicato n. 4 del 5.10.2012 

e) Contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità attestante la veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
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Il possesso della tessera federale non è richiesto per i candidati in qualità di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Per i candidati in seno al Tribunale Federale 1^ e 2^ Sezione, alla Corte Federale d’Appello 
1^ e 2^ Sezione, non è richiesto il possesso della tessera federale, ma all’atto della 
candidatura devono presentare un curriculum vitae attestante i requisiti previsti dall’ art. 37 – 
punto 4 dello Statuto Federale e conformemente alle disposizioni Federali ed a quelle del 
Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Saranno ritenute valide quelle candidature dichiarate 
idonee dalla Commissione Federale di Garanzia e successivamente accettate dalla 
Commissione Nazionale Elettorale. 
 
I candidati alla presidenza federale, all’atto della candidatura, sono tenuti a presentare i relativi 
programmi, che unitamente a tutte le candidature alle cariche elettive nazionali ammesse dalla 
Commissione Nazionale Elettorale, saranno resi pubblici trenta giorni prima dell’Assemblea 
sul sito federale, Organo Ufficiale FCI con link diretto dalla homepage (art. 32, punto 2 dello 
Statuto Federale). 
 
Tutte le candidature sono presentate a titolo individuale e ne potrà essere presentata una sola 
per ciascuna carica elettiva nell’ambito dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale (art. 31 – 
punto 5 dello Statuto Federale). 
 
  Si rammenta che per l’esercizio di voto non è ammessa alcuna forma di delega. 
 

La presente sarà pubblicata sul sito federale, Organo Ufficiale della FCI. 
 
Tutte le fasi relative alle istruttorie sopra descritte, inerenti all’Assemblea Elettiva 

Ordinaria, saranno espletate nel pieno rispetto del G.D.P.R. – Regolamento Generale 
Protezione Dati 2016/679, nonché nel rispetto   delle vigenti norme in materia di misure urgenti 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato e comunicato con la presente, si 
rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Organico e dallo Statuto Federale. 

 
Distinti saluti. 

 
                    

Renato di Rocco 

 
 


