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Siracusa 3 novembre 2016

Commissione di Giustizia e Disciplina

Avv. Roberto Cartella
(presidente)

Avv Lorenzo Simonetti
Avv. Luca Zerella

e oer ademoimenti di dovere e inoltro a:

Segreteria Fid
che deve inoltrare a:

Procura Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Commissione Verifica Poteri

Der conoscenza,
Segretario Secchi

Consiglio Federale (tutti i membri)
Presidente Tondo Renzo

Presidente Onorario Walter Signori
Ai Delegati Regionali degli Atleti

Ai Delegati Regionali degli Istruttori
Ai Presidenti e Delegati Regionali

Ai Delegati Provinciali
A tutte le Commissioni

A tutti i Tesserati

Ricorso numero 1 per errata attribuzione del diritto al voto nelle
convocazioni dell' Assemblea Nazionale ordinaria 2O16 - Federazione
Italiana Dama

Illustrissima e Illustri membri
Commissione di Giustizia e Disciplina,
io sottoscritto Giorgio Nanì la Terra nato a Siracusa il 5/7/78 ivi residente, in
qualità di Presidente del Circolo Aretusa Ferraro Giorgio e di Candidato
Presidente FID porgo alla Vostro giudizio, alcuni fatti verificatosi a violazione
degli articoli del nostro Statuto FID e dei principi fondamentali CONI espressi
con Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 Approvazione
PCM 7 giugno 20L2 .

Premessa: Sul sito federale della FID, con Prot. n. 1315_2016
Convocazione 26^ Assemblea Nazionale è convocata con data di
pubblicazione 1B ottobre 20L6, appunto la convocazione all'Assemblea
Nazionale e vi sono anche pubblicati gli allegati ovvero "modelli di delega dei
rappresentanti istruttori e atleti" nonché I'elenco degli aventi diritto al voto
riporto il link:
http://www.federda ma. it/cms/docu menti/com u n icati-e-circola rilcom u n icati-

20 16/ 1 207- prot-n- 1 3 1 520 1 6-convocazione-26-assem blea-naziona le



Ritengo che I'elenco dei sodalizi avente diritto al voto è errato, e vi sono
presenti moltissimi circoli che NON hanno diritto al voto in quanto, secondo
i'articolo 16 del nostro statuto, comma "a" hanno diritto a un voto " i Sodalizi
che siano in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione e di riaffiliazione,
affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dellAssemblea
Nazionale, a condizione che in ciascuna staqione sportiva conclusa (che
nella FID coincide con l'anno solare) compresa nel suddetto periodo di
affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività
sportiva prevista nei programmi federali, intendendosi per tale la
partecipazione a qualsiasi campionato, gara individuale e/o a squadre iscritti
nei calendari ufficiali della Federazione ed a condizione che alla data di
convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività soortiva ufficiale
della Federazione;"

Invece secondo Prot. n. 1315_2016 Convocazione 26^ Assemblea
Nazionale , viene comunicato - omettendo frasi chiave - testualmente:

Hanno diritto ad 7 voto (come da elenco altegato):
.i Sodalizi affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione

dell'Assemblea Nazionale, a condizione che nella stagione sportiva
conclusa, (ehe nella FID eeineide een l'anno solare) eempresa nel

+azione abbiano svolto, con carattere
continuativo, effettiva attivita sportiva, intendendosi per tale la

partecipazione a qualsiasi campionato, gara individuale e/o a squadre
iscritti nei calendari ufficiali della Federazione

iva_
ffiiene;

.i Rappresentati Regionali degli Atleti;
.i Rappresentanti Regionali degli Istruttori.

Così, secondo quanto comunicato dalla segreteria, per aver diritto al voto
basta essere affiliati da t2 mesi dall'Assemblea ed in attività sportiva
solamente dalla stagione conclusa, quando invece bisogna aver effettuato reale
e continuata attività sportiva ANCHE nella stagione conclusa, ovvero quella del
20L5, e CONTEMPORANEAMENTE che, alla data di convocazione
dell'Assemblea, partecipino all'attività sportiva della federazione.

Quindi Egregia Commissione Chiedo che diate ordine alla Segreteria Federale di
fornire, prima dell'Assemblea Nazionale, il giusto elenco degli aventi diritti al
voto a rispetto dell'articolo 16 dello Statuto FID ritenendo opportuno di
oosticioare I'attuale data dell'Assemblea Nazionale per permettere di
rispettarne tempi e modalità sanciti dal CONI e dallo Statuto.

Chiedo inoltre particolare controllo circa I'effettiva e continuata reale attività
sportiva come previsto dallo statuto FID poiché sembra che molti circoli non
sono in attività, altri in "attività" scarna e molto discutibile, praticamente
nulla, e solo nell'anno delle elezioni.

Stesse modalità per le elezioni passate - Intervenite Grazie.


