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AASSSSEEMMBBLLEEAA  OORRDDIINNAARRIIAA  EELLEETTTTIIVVAA  RREEGGIIOONNAALLEE  FFIIPPAAVV  
PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  AANNTTIICCOONNTTAAGGIIOO  CCOOVVIIDD--1199  

 
Le linee guida relative al protocollo anti-contagio  emanate dalla FIPAV, relative allo 
svolgimento delle assemblee periferiche determinano che i Comitati periferici devono 
attenersi a quanto previsto; pertanto, considerato il numero di Delegati previsti ai lavori 
assembleari, invita tutti gli interessati ad attenersi alle disposizioni di seguito riportate: 

 
ACCESSO ALL’ASSEMBLEA 
 
a) sono ammessi ai lavori assembleari tutti coloro che hanno attinenza con l’assemblea 

muniti di documento di riconoscimento ( Delegati / Tecnici e staff / Candidati / Organi 
Federali); 

b) per ogni Società è ammesso il Dirigente in possesso dell’attestazione estratto voti, il 
rapp. Atleti (A) ed rapp. Tecnico (T) il tutti aventi diritto a voto; 

c) nella fase di accesso alla struttura, i Delegati sono invitati al rispetto del distanziamento 
sociale di almeno un metro ed è assolutamente vietato qualsiasi assembramento; 

d) durante i lavori assembleari non è previsto servizio catering o bar, ai Delegati verrà 
fornita, a richiesta, una bottiglietta d’acqua; 

e) qualora uno o più Delegati decidessero di allontanarsi dalla struttura, al rientro 
dovranno essere nuovamente sottoposti al controllo della temperatura ed in possesso 
della scheda elettorale. 

 
OGNI DELEGATO AVENTE DIRITTO A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA DOVRÀ 

ESSERE SOTTOPOSTO  A: 
 
a) controllo della temperatura corporea all’ingresso ed igienizzazione delle mani; 
b) registrazione, che sarà mantenuta per almeno 14 giorni, e consegna autocertificazione 

di cui all’allegato 1 della presente ed esibendo un valido documento di 
riconoscimento; 

c) presentazione, alla Commissione Verifica Poteri (CVP) per la consegna del tagliando 
elettorale, dell’attestazione estratto voti esprimibili, accompagnato dal documento di 
identità personale; 

d) ritiro materiale assembleare presso il desk-segreteria; 
e) sistemazione presso la sala assembleare (si precisa, che le sedie sono state disposte al 

fine di rispettare il distanziamento sociale; pertanto, è assolutamente vietato spostarle). 
 
MISURE DI SICUREZZA GENERALI 
 
All’interno della struttura è stato predisposto un servizio di Covid-Manager curato da un 
Società con il compito di controllare, che i partecipanti ai lavori assembleari, rispettino le 
principali norme anti Covid-19 di seguito riportate: 

 indossare sempre la mascherina; 

 igienizzare spesso le mani; 

 mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno un metro; 

 divieto assoluto di assembramenti. 
 
 



 

                 
COMITATO FIPAV SICILIA  

 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI 
 
a) apertura dei lavori Assembleari a cura del Presidente uscente; 
b) verifica Delegati presenti a cura della CVP (forza assembleare); 

 
c) nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario dell’assemblea; 
d) presentazione del bilancio programmatico 2021/24 del candidato alla Presidenza del 

Comitato; 
e) nomina scrutinatori; 
f) operazioni di voto 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Il Presidente dell’assemblea darà il via alle operazioni di voto con le seguenti modalità: 
 
a) i Delegati verranno chiamati dal Presidente dell’Assemblea o Suo delegato in ordine di 

registrazione e dovranno presentarsi al seggio elettorale muniti di documento di 
riconoscimento e tagliando elettorale; 

b) la CVP consegnerà per i delegati DIRIGENTI n. 3 schede “Presidente, Consiglieri e 
Revisore dei Conti”; per i delegati ATLETI e TECNICI n. 2 schede “Presidente e 
Revisore dei conti”; 

c) effettuata l’operazione di voto, il Delegato raggiunge il posto a sedere nella sala 
assembleare; 

d) concluse le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede elettorali, che 
avverrà nella sala assembleare alla presenza dei Delegati; 

e) completato ogni singolo spoglio si procederà, in ordine, alla proclamazione del 
Presidente, dei Consiglieri (6) e del Revisore dei conti. 

 
DISPOSIZIONI GOVERNATIVE 
 
Con l’allegato 2 della presente, viene inoltrata la nota del Presidente del CONI del 
18/01/21 relativa allo svolgimento delle assemblee elettive federali, con la quale il 
Dipartimento allo sport del Governo lo scorso 21 ottobre su richiesta del CONI, ha 
consentito l’applicazione di disposizioni particolari relative al DPCM del 14 gennaio 2021.  
 
 
PALERMO, 19 febbraio 2021 
 
 
         Il Presidente del C.R. FIPAV 
           Dott. Giorgio Castronovo 

          
 


