ASSEMBLEA DEI PREPARATORI ATLETICI
ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Quadriennio 2021-2024
ART. 1 L’ASSEMBLEA DEI PREPARATORI ATLETICI
L’Assemblea dei preparatori atletici è costituita dai 25 delegati risultati eletti a seguito delle votazioni
svoltesi in data 04.01.2021.
L’Assemblea è indetta dal Presidente A.I.A.C. in conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Considerata l’emergenza epidemiologica in corso, l’assemblea si svolgerà, da remoto, in prima
convocazione, il giorno
martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00
e, in seconda convocazione, il giorno giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 19.00.
L’Assemblea dovrà:
a) Designare il candidato a Presidente dell’A.I.A.C.;
b) Designare il candidato per la funzione di rappresentante del calcio femminile;
c) Designare il candidato per la funzione di rappresentante del calcio a 5;
d) Eleggere il Vice - Presidente dei Preparatori Atletici;
e) Eleggere un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) Eleggere un membro effettivo ed un supplente del Collegio di Garanzia;
Eleggere un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Probiviri.
ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea è indirizzata direttamente dalla Segreteria Nazionale a ciascun delegato
avente diritto al voto a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) almeno 20 giorni prima
della data prevista per lo svolgimento dell’assemblea.
L’avviso di convocazione indicherà, altresì, le modalità di connessione da remoto.

ART. 3 CANDIDATURE
La presentazione della propria candidatura a tutte le cariche contemplate nel presente regolamento dovrà
essere formalizzata entro 5 giorni dalla data dell’assemblea elettiva mediante invio alla casella di posta
elettronica certificata aiac@pec.assoallenatori.it

ART. 4 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO. INCOMPATIBILITA’.
Hanno diritto di voto all’assemblea tutti coloro che sono risultati eletti quali delegati a seguito delle elezioni
svoltesi in data 4 gennaio 2021.
I delegati, per poter esercitare il proprio diritto di voto, dovranno essere in regola con il pagamento della
quota associativa 2021.Possono candidarsi per la designazione a Presidente Nazionale e a Vice – Presidente
i preparatori atletici che risultano associati in continuità in A.I.A.C. a partire dall’anno 2019.
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Possono candidarsi alla carica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia coloro che,
associati all’AIAC nell’anno in corso e in quello precedente, anche se appartenenti a categoria diversa dalla
categoria dei Preparatori Atletici, sono in possesso di laurea in materie giuridiche.
Possono candidarsi alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che, anche se non
associati, sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Possono essere candidati per la designazione quali rappresentanti del Calcio Femminile e del Calcio a 5
coloro che, associati nell’anno in corso e in quello precedente, risultano tesserati al Settore Tecnico per due
anni negli ultimi dieci per squadre partecipanti a campionati rispettivamente di Calcio a 5 e Calcio
Femminile. Restano fermi tutti gli altri requisiti di candidabilità previsti dallo Statuto e dal Regolamento
Organico.

ART. 5 VERIFICA CANDIDATURE ED EVENTUALI RECLAMI
La verifica della sussistenza dei requisiti di candidabilità sarà effettuata dal Collegio di Garanzia entro le 24
ore successive alla data di scadenza per la presentazione delle candidature. La lista dei candidati ammessi
sarà pubblicata sul sito www.assoallenatori.it non oltre le 24 ore successive.
Gli eventuali reclami circa le candidature ammesse o escluse devono essere presentati al Collegio dei
Probiviri entro il giorno successivo a quello di pubblicazione delle candidature sul sito dedicato.
ART. 6 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE
L’assemblea si svolgerà da remoto.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati
pari al 50% più uno.
In seconda convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati
presenti.
L’assemblea sarà presieduta dal Presidente A.I.A.C. e fungerà da segretario, il Segretario Generale A.I.A.C.;
in assenza o impedimento, la funzione di Presidente o di segretario sarà svolta da un delegato eletto
dall’assemblea in apertura di seduta.
I componenti della Commissione Verifica poteri, che come da art.8 dello Statuto sono i membri del Collegio
di Garanzia, e gli stessi non possono figurare tra i candidati. In caso di candidatura di uno dei componenti, il
Consiglio Direttivo nominerà un sostituto.
L’ordine del giorno sarà il seguente:
- Apertura dei lavori;
- Nomina della Commissione verifica poteri;
- Introduzione e saluti del Presidente A.I.A.C.;
- Lettura delle candidature a Presidente dell’A.I.A.C. (designazione);
- Lettura delle candidature pervenute alla carica di Vice- Presidente;
- Lettura delle candidature pervenute per la carica di membro del collegio dei Revisori dei Conti;
- Lettura delle candidature pervenute per la carica di membro del collegio dei Probiviri;
- Lettura delle candidature pervenute per la carica di membro del collegio di Garanzia;
- Lettura delle candidature per la funzione di rappresentante del calcio femminile (designazione);
- Lettura delle candidature per la funzione di rappresentante del calcio a 5 (designazione);
- Eventuale presentazione della propria candidatura, già formalizzata nel rispetto dei termini di cui
all’art. 3;
- Eventuali interventi dei delegati;
- Votazione per la designazione del Presidente dell’A.I.A.C.;
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-

Votazione per la designazione del rappresentante del calcio femminile;
Votazione per la designazione del rappresentante del calcio a 5;
Elezione del Vice - Presidente dei Preparatori Atletici;
Elezione di un membro effettivo e di un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Elezione di un membro effettivo e di un supplente del Collegio di Garanzia;
Elezione di un membro effettivo e di un supplente del Collegio dei Probiviri;
Proclamazione degli eletti;
Chiusura dei lavori.

ART. 7 VOTAZIONI
Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.
Il delegato dovrà astenersi dalla votazione per la quale sia eventualmente candidato.
Ciascun delegato disporrà di una sola preferenza.
Per la designazione del Presidente, del rappresentante del calcio femminile, del rappresentante del calcio a
5, nonché per l’elezione del Vice-Presidente, del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, del
componente del Collegio dei Probiviri e del componente del Collegio di Garanzia risulterà eletto, in prima
votazione, il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.
In relazione all’elezione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, del componente del Collegio dei
Probiviri e del componente del Collegio di Garanzia, il primo dei non eletti sarà designato supplente.
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di
ulteriore parità, il più anziano di età.
Art. 8 RECLAMI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA
Gli eventuali reclami avverso la validità dell’assemblea elettiva devono essere presentati dai candidati e
dagli aventi diritto di voto al collegio dei Probiviri AIAC Nazionale entro due giorni dalla data delle
assemblee elettive.
Il Collegio dei Probiviri AIAC Nazionale decide inappellabilmente entro il decimo giorno dal ricevimento dei
ricorsi.
ART. 9 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme dello Statuto Nazionale e
del Regolamento Organico.
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