
                                                                  

Associazione Italiana Pallavolisti 
Sede legale: via Edmondo de Amicis, 11 
Marino – Roma 
C.F. / P.IVA: 15765391006 

 
Marino (Roma), 10 maggio 2022 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE 2a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA AIP 
  CONVOCAZIONE 1a ASSEMBLEA ELETTIVA AIP 

 

IL PRESIDENTE 

- visti gli articoli 10 e 11 dello Statuto AIP; 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 - 2022 adottata il 5 Maggio 2022; 

 
CONVOCA 

 
 

- la 2a Assemblea Generale ordinaria AIP 

per il giorno sabato 18 giugno 2022 alle ore 10.00, in modalità a distanza tramite la 
piattaforma telematica Zoom, con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE PRELIMINARE 

1.  Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

PARTE ORDINARIA 

2.  Relazione del Presidente; 

3.  Approvazione del rendiconto consuntivo 2021; 
 
 
Le operazioni di verifica poteri avranno inizio alle ore 9.30 di sabato 18 giugno 2022, allo 
stesso link, sempre tramite piattaforma telematica Zoom. 

Le operazioni di verifica poteri saranno chiuse inderogabilmente alle ore 10.00 del giorno 
18 giugno 2022, per consentire il regolare svolgimento dell’Assemblea. 

L’accreditamento per la partecipazione all’Assemblea implica l’autorizzazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di privacy, al conferimento e al trattamento dei dati personali, 
comprendenti riprese e registrazioni audio visive finalizzate esclusivamente alla 
celebrazione dell’Assemblea e necessarie per consentire l’effettuazione ed il controllo delle 
operazioni. 

Il Presidente 
 Giorgio De Togni 
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IL PRESIDENTE 

- visti gli articoli 10, 11, 12 e 16 dello Statuto AIP; 
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 - 2022 adottata il 5 Maggio 2022; 

 
CONVOCA 

 
 

- la 1a Assemblea Elettiva AIP 

per il giorno sabato 18 giugno 2022 alle ore 11.00, in modalità a distanza tramite la 
piattaforma telematica Zoom, con il seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE PRELIMINARE 

1.  Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

PARTE ORDINARIA 

2.  Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente AIP; 

3. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Consigliere AIP; 

4. Elezione del Presidente AIP e dei Consiglieri AIP da parte degli aventi diritto; 

 
Le operazioni di verifica poteri avranno inizio alle ore 10.45 di sabato 18 giugno 2022, allo 
stesso link, sempre tramite piattaforma telematica Zoom. 

Le operazioni di verifica poteri saranno chiuse inderogabilmente alle ore 11.00 del giorno 
18 giugno 2022, per consentire il regolare svolgimento dell’Assemblea e delle successive 
fasi di votazione. 

L’accreditamento per la partecipazione all’Assemblea implica l’autorizzazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di privacy, al conferimento e al trattamento dei dati personali, 
comprendenti riprese e registrazioni audio visive finalizzate esclusivamente alla 
celebrazione dell’Assemblea e necessarie per consentire l’effettuazione ed il controllo delle 
operazioni. 

 

Il Presidente 
 
 
 

Giorgio De Togni 
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Diritto di voto. 

Il socio ordinario e/o il socio fondatore che non sarà in regola con il pagamento delle quote 
associative relative alla stagione sportiva in corso non avrà diritto di partecipare 
personalmente o per delega alle assemblee e non avrà diritto di voto, fermo restando il 
diritto dell’Associazione di procedere al recupero di tutte le quote non versate. 

 

Candidature. 

Le candidature alla carica di Consigliere e quelle alla carica di Presidente devono 
pervenire alla Segreteria entro 20 (venti) giorni prima della data fissata per le elezioni, 
tramite apposito modulo pubblicato sul sito www.assopallavolisti.it . Non è possibile 
candidarsi solamente per la carica di Presidente. 

 

Documenti. 

Per accedere al voto gli aventi diritto dovranno esibire un documento di riconoscimento 
(carta d’identità/patente/passaporto). 

 

Modalità di voto. 

Il Consiglio Direttivo AIP è composto al massimo da 18 Consiglieri (Presidente incluso). 

All’interno del Consiglio Direttivo dovrà essere presente almeno un pallavolista per ognuna 
delle prime 3 (tre) serie sia maschili sia femminili dei campionati indoor, un pallavolista 
delle Squadre Nazionali Italiane maggiori Maschili, una pallavolista delle Squadre 
Nazionali Italiane maggiori Femminili, un pallavolista del settore beach volley e uno del 
settore sitting volley. 

I pallavolisti si considerano appartenenti a una delle 10 (dieci) macro-categorie sopra 
citate, qualora nell’anno della loro candidatura come consiglieri dell’Associazione, giochino 
in dette categorie. 

Ciascun associato può esprimere fino a un massimo di: 

18 (diciotto) preferenze per i consiglieri, nel caso in cui l’associato non intenda esprimere 
nessuna preferenza per il Presidente; 

17 (diciassette) preferenze per i consiglieri e 1 (una) preferenza per il Presidente nel caso 
in cui l’associato voglia esprimere anche una preferenza per il Presidente. 
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La votazione data a un candidato per ricoprire la carica di Presidente implica il voto allo 
stesso anche per ricoprire la carica di consigliere. La semplice votazione data per ricoprire 
la sola carica di consigliere a un candidato che si sia candidato anche come Presidente, 
non implica il voto a quest’ultimo per ricoprire la carica di Presidente. 

 

Incompatibilità. 

Non possono essere nominati in carica di Presidente e Consigliere i soggetti che svolgano 
l’attività di procuratore/agente sportivo e i soggetti che ricoprano cariche dirigenziali 
all’interno della Federazione Italiana Pallavolo, delle Federazioni internazionali, delle leghe 
nazionali e internazionali, delle associazioni e società sportive affiliate FIPAV, a meno che 
non siano Consiglieri Federali eletti in quota atleti o ricoprenti cariche in detti enti in favore 
di AIP o in accordo con AIP. 

A ogni modo, non possono essere eletti nominati in carica di Presidente e Consigliere 
coloro che ricoprano ruoli in conflitto con gli scopi perseguiti dall’AIP. Non possono altresì 
essere eletti o nominati in carica di Presidente e Consigliere coloro che siano stati colpiti 
da provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica per doping, illecito sportivo 
e scommesse, ovvero coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari negli ultimi 
10 (dieci) anni, salva riabilitazione, della FIVB, della CEV, del CONI, del CIP, della FIPAV 
o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore a un anno, 
salvo che tale squalifica non derivi da attività posta in essere nell’esercizio delle funzioni di 
amministratore dell’Associazione e nell’interesse dell’Associazione o degli associati, nel 
qual caso la squalifica e la sua durata non si computano ai fini del presente comma. 

Qualora uno dei motivi ostativi all’elezione o alla nomina sopravvenga a seguito 
dell’elezione o della nomina, lo stesso rappresenta causa di immediata decadenza dal 
ruolo ricoperto. 

 

Accertamento e proclamazione dei risultati elettorali. 

L’elenco dei candidati, con i voti rispettivamente riportati, sarà reso pubblico il prima 
possibile tramite comunicato stampa di AIP. 


