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Trasmissione a mezzo P.E.C.

e, p.c.

-

A tutte le Società Affiliate del
Comitato Regionale Toscano
(aventi diritto di voto)

-

Al Presidente della F.I.R.
Sig. Marzio Innocenti

-

Ai Componenti della C..V. P.

-

Ai Componenti della Commissione
Scrutinio
Al Consiglio Federale F.I.R.
Proprie Sedi

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva –
Firenze 15/05/2021
Ai sensi degli artt. 34 dello Statuto Federale e 23 del Regolamento Organico, il Presidente
del Comitato Regionale Toscano, previa delibera del Consiglio Regionale del 08/03/2021 e
del 29/03/21 ha convocato per il giorno:
15 maggio 2021
alle ore 8.00 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione
a FIRENZE c/o IMPIANTO SPORTIVO LODIGIANI in Via Paoli, 23

l’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva
delle Società Toscane, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
2) Elezione del Presidente dell'Assemblea e nomina dell'Ufficio di Presidenza
3) Presentazione candidati alla presidenza regionale
4) Elezione del Presidente del Comitato Regionale

5) Presentazione dei candidati a consigliere regionale
6) Elezione dei Consiglieri Regionali
7) Varie ed eventuali
Il Consiglio del Comitato Regionale Toscano, nella riunione del 08/03/21 ai sensi dell’art. 34
dello Statuto Federale, e dell’art. 23 del Regolamento Organico, ha provveduto a nominare
la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio dell'Assemblea, che risultano
essere così composte:
- Commissione Verifica Poteri (C.V.P)
Componenti effettivi: Avv. Stefano Belli (Presidente) – Dott.ssa Gabriella Bernacca –
Signora Laura Romagnoli
Componenti supplenti: Avv. Debora Bandoni – Signora Lucianella Biagini – Ing. Ferdinando
Spagnoletti
- Commissione Scrutinio
Componenti effettivi: Avv. Stefano Belli (Presidente) – Ing. Ferdinando Speagnoletti –
Dott.ssa Gabriella Bernacca
Componenti supplenti: Avv. Debora Bandoni – Signora Lucianella Biagini – Signora Laura
Romagnoli
Il Consiglio Regionale, nella riunione del 08/03/2021, ha nominato la Commissione Verifica
Poteri che si insedierà 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, ai sensi
dell’art. 11 - comma 3. del Regolamento Organico.
Inoltre, la Commissione Verifica Poteri inizierà i lavori di controllo del diritto di
partecipazione, dell’attribuzione dei voti e della regolarità delle deleghe 30 minuti prima
dell’orario della prima convocazione presso i locali attigui a dove si svolgerà l’Assemblea.
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Federale e dell'art. 23 del Regolamento Organico hanno
diritto di partecipare all'Assemblea, purché regolarmente tesserati alla FIR al momento della
celebrazione della stessa, i Legali rappresentanti dei soggetti affiliati, o loro delegati ai sensi
dell’art. 20 - comma 11. dello Statuto federale, con diritto di voto.
Il soggetto affiliato con diritto di voto parteciperà all’Assemblea con il proprio legale
rappresentante o con persona delegata facente parte del proprio consiglio direttivo e
regolarmente tesserata alla FIR. In questo caso, il Legale Rappresentante deve compilare
una scheda (All. 3, Scheda di delega 3.1) che deve essere sottoscritta, timbrata e
presentata in originale cartaceo alla Commissione Verifica Poteri, (art. 20 - comma 16.
Statuto Federale) e alla copia del documento di identità del soggetto delegante.
Si ricorda che il diritto di voto dei soggetti affiliati è disciplinato dall'art. 20 dello Statuto
Federale e che, ai sensi dell’art.20 - comma 15. lett. b) dello Statuto Federale, considerato
che in Toscana ci sono meno di 50 Società o Associazioni con diritto di voto, i soggetti
affiliati con tale diritto non potranno delegare ad altro soggetto affiliato. Il Presidente, i
Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare
Associazioni o Società né direttamente né per delega.
Sulla base dell’art. 20 - comma 13. dello Statuto Federale è preclusa la partecipazione
all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso
d'esecuzione.

Sulla base dell’art. 20 - comma 14. la morosità derivante dal mancato pagamento delle
quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto a partecipare
all'Assemblea.

Eleggibilità, Ineleggibilità e Obbligo della candidatura
Gli artt. 39, 40 e 41 dello Statuto Federale stabiliscono i requisiti e gli obblighi per concorrere
alle cariche elettive federali
Le candidature, corredate dai documenti previsti dall’art. 41 dello Statuto Federale e
dall’art.12 del Regolamento Organico, dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni prima della
data fissata per l’Assemblea e comunque non oltre le ore 15.30 del giorno 05/05/2021 a:
Commissione Verifica Poteri – c/o Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale
Toscano Via Piemonte 52/A cap 57124 Livorno
I modelli possono essere fotocopiati ma compilati, sottoscritti e presentati in originale.
Il Certificato Penale Generale di cui all’art. 12, comma 3. lett. b) del Regolamento Organico
deve essere prodotto obbligatoriamente in originale.
- Ai sensi dell'art. 12 - comma 5. del Regolamento Organico, le determinazioni della C.V.P.
sulle candidature saranno pubblicate almeno 9 (nove) giorni prima della data dell’Assemblea
sul sito internet del Comitato Regionale www.rugbytoscana.it
- Ai sensi dell'art. 12 - comma 7. del Regolamento Organico, i candidati agli Organi Federali
Territoriali le cui candidature sono state dichiarate inammissibili o il candidato la cui
candidatura sia stata dichiarata ammissibile ed abbia interesse a contestare l’ammissibilità
di un’altra candidatura, hanno diritto di presentare reclamo avanti il Tribunale Federale entro
il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle determinazioni della
Commissione Verifica Poteri sull’Albo Federale.
- Ai sensi dell'art. 12 - comma 8. del Regolamento Organico, Il reclamo si propone a mezzo
Posta Elettronica Certificata, al Tribunale Federale in cui debbono essere succintamente
indicati i motivi.
- Ai sensi dell'art. 12. - comma 11. Il Tribunale Federale decide con procedimento da
svolgersi in un unico grado, in camera di consiglio, entro quattro giorni dal ricevimento del
reclamo
Non è consentito, nella stessa assemblea, presentare candidature a più di una carica.
Ogni Società può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza Regionale ed un
numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri Regionali da eleggere
(quattro).
Si ricorda che non verrà riconosciuto alcun indennizzo o rimborso spese ai partecipanti
all'Assemblea.
Cordiali saluti
Il Presidente
Riccardo Bonaccorsi

ALLEGATI
1. CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE
1.1 Modello candidatura alla carica di Presidente Regionale
1.2 Presentazione Società per la carica di Presidente Regionale
1.3 Presentazione giocatori per la carica di Presidente Regionale

1.4 Presentazione tecnici per la carica di Presidente Regionale
2. CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
2.1 Modello candidatura alla carica di Consigliere Regionale
2.2 Presentazione per la carica di Consigliere Regionale
3. DELEGHE
3.1 Delega Società a componente proprio Consiglio Direttivo
4. TABELLA VOTI
4.1 . Tabella voti delle Società aventi diritto al voto quadriennio olimpico 2017- 2020

All. 1.1 – CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE
Spett.le
Commissione Verifica Poteri
c/o Comitato Regionale Toscano
Via Piemonte 52/a cap 57124 Città Livorno
Il sottoscritto Sig. _______________________________________________________
Nato a _______________________ il ______/________/___________________________
Residente a________________________________c.a.p.___________Prov._________
Via/piazza__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
PRESENTA
Ai sensi dell’art. 12, Regolamento Organico, la propria candidatura alla carica di Presidente
Regionale alle elezioni che si terranno a Firenze il 15/05/2021
A tal fine
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano (art. 39 - comma 1. Statuto Federale);
2) di essere tesserato della Federazione Italiana Rugby al momento della presentazione della
candidatura (cod. tessera n. ________________) (art.39 - comma 1. Statuto Federale);
3) di non aver riportato, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti (art. 40 - comma 4. Statuto Federale);
4) di non avere subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA (art. 40 - comma 5.
Statuto Federale);
5) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione a pubblici uffici superiori a un anno.
Ai fini di tale ipotesi la sentenza, di cui all’art. 444 c.p.p. per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno, entro i cinque anni dalla pronuncia, è equiparata a sentenza di condanna (art.
40 -comma 6. Statuto Federale);
6) di non avere, come fonte primaria o prevalente di reddito, un’attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della FIR (art. 40 - comma 7. Statuto Federale);
7) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive
Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso (art. 40 - comma 8. Statuto Federale).
ALLEGA
1) n° ______ schede di presentazione sottoscritte dai Presidenti legali rappresentanti delle Società
affiliate ivi indicate (art. 41 - comma 1. lett. E Statuto Federale) – (Allegato 1.2);
2) n° ______ schede di presentazione sottoscritte dai tesserati giocatori ivi indicati (art. 41 - comma
1. lett. E Statuto Federale) (Allegato 1.3);
3) n° ______ schede di presentazione sottoscritte dai tesserati tecnici ivi indicati (art. 41 - comma 1.
lett. E Statuto Federale) – (Allegato 1.4);
4) Certificato di Cittadinanza Italiana e/o autocertificazione equivalente (con allegato copia di
documento identità da cui si evinca la cittadinanza);
5) Originale del Certificato Penale Generale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _____________________________
In fede

________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del candidato)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All. 1.2 - PRESENTAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE (Società)

Il sottoscritto Sig.
______________________________________________________________________________
PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
_________________________________________________________________cod.
____________________
Regolarmente affiliata e avente diritto al voto

PRESENTA
La candidatura del Sig.
_________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ (Prov. ____________) il
_______/_______/_____________

alla carica di Presidente Regionale alle elezioni che si terranno a Firenze il 15/05/2021
in occasione dell’Assemblea Regionale Elettiva del COMITATO REGIONALE TOSCANO

In fede.

_____________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma del Presidente/Legale rappresentante)

__________________
(timbro della Società)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All. 1.3 - PRESENTAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE (giocatori)

Il sottoscritto Sig.
______________________________________________________________________________
TESSERATO GIOCATORE (cod. tessera____________________) avente diritto al voto;

PRESENTA
La candidatura del Sig.
_________________________________________________________________________

Nato a _______________________________________ (Prov. ____________) il
______/______/______________

alla carica di Presidente Regionale alle elezioni che si terranno a Firenze il 15/05/2021
in occasione dell’Assemblea Regionale Elettiva del COMITATO REGIONALE TOSCANO

In fede.

___________________
(luogo e data)

____________________
(firma del tesserato)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All.1.4 - PRESENTAZIONE ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE (tecnici)

Il sottoscritto Sig.
______________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ (Prov. ____________) il
______/______/____________
TESSERATO TECNICO (cod. tessera__________________) avente diritto al voto;

PRESENTA
La candidatura del Sig.
_________________________________________________________________________

N Nato a _________________________________________ (Prov. ____________) il
______/______/__________

alla carica di Presidente Regionale alle elezioni che si terranno a Firenze il 15/05/2021
in occasione dell’Assemblea Regionale Elettiva del COMITATO REGIONALE TOSCANO

In fede.

___________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma del tesserato)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All. 2.1- MODELLO CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Spett.le
Comm.ne Verifica Poteri
Via Piemonte 52/a
Cap 57124 Città Livorno
Il sottoscritto Sig. ___________________________________________________________
Nato a ________________________ il _________/________/________________________
Residente a ___________________________c.a.p.________Prov. ___________________
Via/piazza__________________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura alla carica di Consigliere Regionale, alle elezioni
che si terranno il 15/05/2021 a Firenze, in occasione dell’Assemblea
Regionale Elettiva del COMITATO REGIONALE TOSCANO
A tal fine
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano (art. 39. comma 1. Statuto Federale);
2) di essere tesserato della Federazione Italiana Rugby al momento della presentazione della
candidatura (cod. tessera n. ________________) (art.39 - comma 1. Statuto Federale);
3) di non aver riportato, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti (art. 40 - comma 4. Statuto Federale);
4) di non avere subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA (art. 40 - comma 5.
Statuto Federale);
5) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione a pubblici uffici superiori a un anno.
Ai fini di tale ipotesi la sentenza, di cui all’art. 444 c.p.p. per reati non colposi a pene detentive
superiori a un anno, entro i cinque anni dalla pronuncia, è equiparata a sentenza di condanna (art.
40 - comma 6. Statuto Federale);
6) di non avere, come fonte primaria o prevalente di reddito, un’attività commerciale direttamente
collegata alla gestione della FIR (art. 40 - comma 7. Statuto Federale);
7) di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive
Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso (art. 40 comma 8 Statuto Federale).
ALLEGA
1) (società): n° ______ schede di presentazione sottoscritte dai Presidenti/Legali rappresentanti
delle Società affiliate, aventi diritto a voto, ivi indicate (art. 41 comma 1 lett. F Statuto Federale)
(Allegato 2.2);
2) Certificato di Cittadinanza Italiana e/o autocertificazione (con allegato copia di documento identità
da cui si evinca la cittadinanza);
3) Originale del Certificato Penale Generale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _____________________________
In fede.

___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma del candidato)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All. 2.2 PRESENTAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO

Il sottoscritto Sig.
________________________________________________________________________

Presidente/Legale rappresentante della Società
___________________________________________________________ cod.
____________________
Regolarmente affiliata e avente diritto al voto
PRESENTA
La candidatura del Sig.
___________________________________________________________________

Nato a _______________________________ (Prov. ____________) il
______/______/___________
alla carica di Consigliere Regionale, alle elezioni che si terranno a Firenze
il 15/05/2021 in occasione dell’Assemblea Regionale Elettiva del COMITATO REGIONALE
TOSCANO

In fede.

________________________
(luogo e data)

_________________________________________
(firma del Presidente/Legale rappresentante)

(timbro della Società)

N.B. i modelli possono essere fotocopiati. Le firme e i timbri devono essere apposti in
originale sul documento cartaceo

All. 3.1 - Delega Società al componente del proprio Consiglio Direttivo

Assemblea Regionale Elettiva

COMITATO REGIONALE TOSCANO

Il Sig.: ________________________________________________________

Tessera n. _____________
Presidente e legale rappresentante della Società
_____________________________________________
Codice ___________________________,

impossibilitato a partecipare personalmente, DELEGA

il Sig.: ________________________________________________________Tessera n.
______________________
Componente del Consiglio Direttivo della stessa Società, a rappresentare la Società all’Assemblea
Regionale Elettiva che avrà luogo a Firenze il 15/05/2021
Luogo ……………………………… data ………………….

Firma leggibile del Presidente della società e Timbro della società

___________________________________________
(Firma in originale del Presidente della società)

__________________
Timbro della Società

N.B.: è necessario allegare alla delega copia del documento di identità del soggetto
delegante

