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Segreteria Federale prot. n. 00063 

Circolare n.  07/2021 Ai Sigg. 

 - PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 

 - ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO 
(domiciliati presso l’affiliato di appartenenza) 

 

 - CONSIGLIERI FEDERALI 

 - REVISORI DEI CONTI 

 - PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI 

 

Loro Sedi 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Carissimi presidenti tecnici e arcieri, 
 

facendo seguito alla comunicazione del Presidente Federale del 14 gennaio u.s., si pubblica la nota del 
Presidente del CONI Giovanni Malagò con la quale si ribadisce quanto già stabilito dal Dipartimento per 
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l’autorizzazione a svolgere l’Assemblea 
Nazionale Ordinaria Elettiva, programmata per il prossimo 24 gennaio a Roma – Eur Torrino, c/o il 
Centro Tecnico della Federbocce. 

 

 Si allega, inoltre, il modello di autocertificazione pubblicato in data odierna dal Ministero 
dell’Interno, utile per gli spostamenti, specificando che la voce da indicare nelle opzioni previste è 
identificata nelle “comprovate esigenze lavorative”, specificando nello spazio all’uopo riservato la partecipazione 
all’Assemblea Nazionale Elettiva. 

 

 Nella speranza di fare cosa utile, si allega anche un prospetto riepilogativo delle modalità di 
votazione. 
 

 L’occasione è gradita per porgere a tutti i più cordiali saluti. 

 
 Il Segretario Generale 
 (dott. Gavino Marcello Tolu) 
 

 

 





 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a         _____________________________________________________ , nato/a  il ____ . ____ . _____ 

a ____________________________________ (______), residente  in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  

 di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del 

territorio nazionale;

 di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;

- motivi di salute;

- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

________________________________________________________________________________________________; 
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

________________________________________________________________________________________________; 

 con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)

________________________________________________________________________________________________;

 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo 
Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 
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ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 

Roma, 24 gennaio 2021 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Prospetto riepilogativo modalità di votazione 

 

Statuto Federale 

 

Art. 8.4  I presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati votano: 

 a) Per l’elezione del Presidente Federale; 

 b) per l'elezione dei sette Consiglieri federali; 

 c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Art. 8.5  I rappresentanti dei tecnici presenti all'Assemblea Nazionale votano: 

 a) Per l’elezione del Presidente Federale; 

 b) per l'elezione di un rappresentante dei tecnici in Consiglio Federale; 

 c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Art. 8.6  I rappresentanti degli atleti presenti all'Assemblea Nazionale votano: 

 a) Per l’elezione del Presidente Federale; 

 b) per l'elezione dei due rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale; 

 c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

 

Si specifica, che ai sensi dell’art. 2, comma 16.3 del Regolamento Organico federale i sette 

Consiglieri Federali di cui all’art. 8, comma 4 lett. b) dello Statuto federale sono così eletti: 

 2 membri del Consiglio Federale su base nazionale da tutti gli affiliati 

 5 membri del Consiglio Federale su base zonale da parte degli affiliati di ciascuna zona 
 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 8, comma 2 dello Statuto federale, si comunica che si 

procederà, con votazioni separate e successive a eleggere il Presidente federale e, in una seconda 

tornata di voto, ad eleggere i componenti del Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 
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