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Premessa 
Art. 7a - Diritto di partecipazione (Art. 7 - Assemblea Sociale) 
1) All’Assemblea Sociale partecipano di diritto: 

a) Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci. 
b) Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. 
c) Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio oltre se stesso. 

2) Non possono partecipare all’Assemblea Sociale coloro che: 
a) Non sono maggiorenni; 
b) Risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione; 
c) che non siano in regola con le quote sociali. 

 

Organizzazione ed Elezione del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo Lupi si compone di 5 
Consiglieri e può raggiungere il numero massimo di 7 come da Statuto. 
 

CARICHE 

I consiglieri hanno le seguenti cariche: 
Consigliere con carica di  Presidente 
Consigliere con incarico di Vice Presidente 
Consigliere con incarico di Segretario 
Consigliere con carica di Direttore Tecnico 
Consigliere con carica di Rappresentante degli Atleti 

 

FITA - Rapporti con la FITA 

Nei rapporti con la FITA, 20 è il numero minimo degli atleti per essere affiliati come Società e 3 è il 
numero minimo dei Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo. Visto che ogni carica ha un 
costo di iscrizione alla FITA solo le tre cariche principali rappresentano la società presso la FITA, per 
un evidente risparmio economico. 
 

ELEZIONI E CANDIDATURE 

Vengono eletti con 4 votazioni separate: 
- Il Presidente 
- I Consiglieri (che poi verranno incaricati di Vicepresidente e Segretario) 
- Il Direttore Tecnico 
- Il Rappresentante degli Atleti 

Possono essere eletti i soci, che sono in regola con le norme indicate nello Statuto Sociale, per le 
presenti cariche: 

- Presidente  = tutti i soci iscritti alla società che presentano la loro candidatura come 
Presidente; 

- Consigliere  =  tutti i soci iscritti alla società che presentano la loro candidatura come 
Consigliere; 

- Direttore Tecnico = tutti i soci, cinture nere, che abbiano la qualifica minima della FITA di 
Allenatore. 

- Rappresentante degli Atleti = tutti i soci che sono iscritti come atleti e hanno dimostrato, nel 
quadriennio precedente, doti di irreprensibile condotta morale, civile, sociale e sportiva.  

Dopo la presentazione delle candidature, nella fase di votazione si può esprimere il seguente numero 
di preferenze: 

- 1 preferenza se i candidati sono meno di 3 



- 1 o 2 preferenze se i candidati sono più di 2 
Dopo la votazione si effettua lo scrutinio, prima del Presidente (a seguire dei Consiglieri e delle altre 
cariche). 
In caso di parità di preferenze, si effettuerà una votazione di spareggio tra quelli a pari punti prima 
di passare allo scrutinio seguente. 
 

INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO- SUBENTRI 

Individuati gli eletti, per accettazione verbale, entrano in carica immediatamente e il Presidente, 
nuovo eletto, sceglierà tra i Consiglieri eletti il Vicepresidente e il Segretario. 
Tutti i Consiglieri, Direttori Tecnici e Rappresentanti degli Atleti non eletti con un minimo di 2 voti 
verranno indicati in ordine di voti ricevuti negli elenchi delle varie cariche sociali, in caso di pari punti 
verrà indicato prima quello che è iscritto alla società da più tempo, per eventuali subentri nei caso 
di: 

- superamento dei 50 soci iscritti. In questo caso entrano in carica i due nuovi Consiglieri in 
graduatoria e mantengono la carica fino alla fine del quadriennio qualsiasi sia il numero di 
iscritti negli anni successivi . 

- dimissione volontarie (o mortis causa) con subentro definitivo per accettazione verbale della 
carica 

- subentro temporaneo in caso improrogabili impedimenti degli eletti, la temporaneità si limita 
all'esecuzione dell'incarico ricevuto. 

 

AMMESSI alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO (senza potere di voto) 

Su richiesta, anche verbale, al Presidente o su richiesta del Presidente agli interessati, possono 
essere ammessi a partecipare al Consiglio Direttivo, senza potere di voto, anche: 

- Consiglieri votati ma non in carica, 
- Tecnici qualificati e/o Atleti 
- Soci che collaborano attivamente, in maniera volontaria, per il raggiungimento degli scopi 

della Società 
- Collaboratori non iscritti come soci e altre figure degne di nota (es. Tecnici o Consiglieri di 

altre Società iscritte alla FITA, Rappresentanti Regionali o Nazionali della FITA. 
- Eventuale rappresentante dei Genitori, degli atleti minorenni che sono soci effettivi (Vedi 

indicazioni successive). 
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RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

Il rappresentante dei genitori non è una figura ufficiale dell'associazione ma può essere 
estremamente utile unilateralmente per i rapporti tra la società e i genitori e tra la società e i 
giovani atleti. il rappresentante dei genitori ha come interlocutore principale il Presidente 
dell'Associazione. 
Per procedere all'elezione del Rappresentante dei Genitori almeno 5 genitori, di 5 atleti minorenni 
iscritti, debbono richiedere al Presidente una convocazione in Assemblea Elettiva di tutti i genitori 
indicando almeno un Genitore disponibile ad accettare l'incarico. 
il Presidente deve provvedere a: 

- Esporre presso la Palestra di riferimento l'annuncio della convocazione dell'Assemblea Elettiva 
dei Genitori almeno 3 settimane prima della data, data che verrà decisa sulla base degli 
impegni che la società ha in essere, e indicare almeno 2 settimane nelle quali i Genitori 
potranno candidarsi. 

Se, a fine del periodo di presentazione delle candidature, vi sarà un solo candidato si procederà 
d'ufficio alla designazione del Rappresentante dei Genitori e verrà annullata l'Assemblea Elettiva dei 
Genitori 
Se, a fine del periodo di presentazione delle candidature, vi saranno più di un candidato si 
procederà alle elezioni con voto segreto nel seguente modo: 

- un atleta minorenne iscritto può essere rappresentato da un solo genitore che avrà 1 voto a 
disposizione 

- due o più fratelli minorenni iscritti possono essere rappresentati da un solo genitore che avrà 
a disposizione 1 voto per ogni figlio iscritto. 

- qualsiasi sia il numero dei genitori partecipanti alle votazioni, con un minimo di 5 genitori 
all'ora della votazione, le votazioni saranno valide e determineranno l'elezione del 
Rappresentante dei Genitori che entrerà in carica immediatamente con l'assenso verbale 
dell'accettazione della carica. Anche questa carica come quelle del Consiglio Direttivo sono a 
titolo completamente gratuito e volontario 

- in caso di pareggio tra due candidati si procederà immediatamente allo spareggio. 
 


