
 

SCADENZE STATUTARIE PER LE ASSEMBLEE ZONALI E NAZIONALE 
DATE DI SVOLGIMENTO 

 
 Assemblea Elettiva Zonale per l’elezione  delle candidature alle cariche centrali   31 OTTOBRE 2020  
 Assemblea Nazionale  e Ordinaria - Elettiva FIV  per le cariche centrali    19 DICEMBRE 2020 
 Assemblea Elettiva Zonale elettiva per le cariche Zonali       16 GENNAIO 2021 
 

DATE DI RIFERIMENTO 
 
SETTEMBRE  
 
10- entro questa data (ore 14,00) gli  Affiliati devono far pervenire ai Comitati di Zona di propria competenza territoriale la certificazione della propria attività svolta 
nel 2020 per  ottenere il diritto di VOTO –  

13 - entro questa data i Comitati di Zona devono far pervenire alla Segreteria Generale la validazione della certificazione presentata dagli Affiliati di propria 
competenza territoriale  

15 - entro questa data la Segreteria Generale pubblica sul sito e comunica ai Comitati di Zona gli aventi diritto al voto e la stima della potenzialità rappresentativa 
per le categorie dei tecnici e degli Atleti in previsione alla partecipazione dell’Assemblea Elettiva del 19 Dicembre 2020 

16 - entro questa data i Comitati di Zona  inviano ai propri Affiliati  la convocazione delle Assemblee Zonali per l’elezione  delle candidature alle cariche centrali (art. 
35.3) - ATTENZIONE: La convocazione DEVE essere inviata per conoscenza al Presidente FIV (art.35.3) 

23 - scade il termine per presentare ricorso avverso aventi diritto di voto (art. 19 c 15) 

26 - entro questa data gli Affiliati devono inviare alla Segreteria Generale FIV le candidature alla carica di Presidente FIV. (art. 60.A.1)  

26 - entro questa data gli  Affiliati  devono inviare sia ai Comitati di Zona di competenza territoriale che alla Segreteria Generale le candidature alle cariche centrali 
di consigliere in rappresentanza  degli Affiliati, Atleti, Tecnici, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Atleti e Tecnici [art. 60 A.3]  

 
 
 



 

 
OTTOBRE  
 

1 - pubblicazione elenco candidature alle  Cariche centrali (art. 35 c3) 

8 -  scade il  termine per presentare ricorsi  avverso le candidature alle cariche centrali FIV e alle candidature dei delegati degli Atleti e dei Tecnici(art. 60. A4) 

20 – entro questa data viene effettuata la  convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva (art. 15 c.3) e contestualmente viene effettuata la pubblicazione 
sul sito degli affiliati aventi diritto al voto e numero dei delegati Atleti e Tecnici aventi diritto al voto (art. 19 c4) 

26 - scade il  termine per  presentare  ricorsi avverso Affiliati aventi diritto di voto (art. 19 c 15)  

26 - entro questa data gli Affiliati eleggono, al loro interno, un  Atleta ed un Tecnico per la partecipazione con diritto di voto  alle Assemblee Zonali del 31 Ottobre e 
inviano i nominativi corrispondenti al Comitato di Zona di propria competenza.  

31 - ASSEMBLEE ELETTIVE  ZONALI PER L’ELEZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE CENTRALI FEDERALI E PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI 
ATLETI E DEI TECNICI IN RAPPRESENTANZA DELLE ZONE (art. 35 c3) 

 
 
NOVEMBRE  
 
2 - entro questa data le Zone devono far pervenire in FIV i risultati delle Assemblee Zonali  (art. 36.10) che a cura della Segreteria Generale saranno pubblicati sul 
sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DICEMBRE 
 
 

19 - ASSEMBLEA NAZIONALE  ORDINARIA - ELETTIVA FIV (art. 16) 
  

24 - entro questa data i Comitati di Zona devono inviare la  convocazione dell’Assemblea di Zona per le cariche periferiche  ( art. 35 c 3)  

 
29 - scade il termine per presentare ricorso, al Tribunale Federale , avverso l’Assemblea FIV (art. 20.6- art. 63 c2  regolamento allo Statuto) 
 

31 - termine ultimo perché gli  Affiliati facciano pervenire ai Comitati di Zona di competenza Territoriale  le Candidature alle cariche Zonali (art. 60 B 2)  
 

GENNAIO 2021 
 

2 - termine per pubblicare sul sito Federale e zonale l’elenco candidature alle cariche zonali (art. 60 b 2) 

 
9 - scade il  termine per presentare ricorsi avverso  le candidature alle  cariche zonali  ( art. 60 a4) 

16 - ASSEMBLEA ELETTIVA ZONALE PER LE CARICHE ZONALI  (art-. 35.c.3) 

18 – entro questa data  i Comitati di Zona devono far pervenire alla Segreteria Generale i risultati delle elezioni Zonali (art. 36 c10) 

26 – scade il termine per presentare ricorso al Tribunale Federale avverso  le Assemblee Zonali  

 


