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ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 
Firenze 29 giugno 2022 

NOTE INFORMATIVE 
 
Chi può votare  
In occasione dell'Assemblea nazionale elettiva dell'ADISE di mercoledì 29 giugno 2022, 
possono votare per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e 
del Collegio dei Probiviri gli associati all'ADISE (Direttori Sportivi e Collaboratori della 
Gestione Sportiva) che:  
- siano iscritti da almeno 6 mesi. Per poter partecipare all'Assemblea nazionale elettiva 
del 29 giugno 2022 si rende pertanto necessario essere associati all'ADISE non 
successivamente alla data del 29 dicembre 2021;  
- siano regolarmente iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, oppure nel Registro 
dei Collaboratori della Gestione Sportiva presso la FIGC;  
- siano in regola col pagamento della quota relativa all'anno 2021.  
 
Nel caso di Associati con la doppia abilitazione di Direttori Sportivi e Collaboratori della 
Gestione Sportiva, gli stessi dovranno esercitare l'opzione per l'una o l'altra, da 
comunicare alla Commissione Verifica Poteri all’atto dell’accreditamento.  
Resta inteso che, ove gli stessi operassero nell’ambito del calcio professionistico, 
potranno votare solo per la carica di Consiglieri Direttori Sportivi.  
 
Chi può essere eletto  
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto possono essere eletti dall'Assemblea nelle 
rispettive cariche i candidati che:  
- siano regolarmente associati all'ADISE secondo le norme previste per l'elettorato attivo 
e siano in regola col pagamento della quota relativa all'anno 2021;  
- non siano sospesi, squalificati o inibiti alla data del 29 giugno 2022 per più di 6 (sei) mesi 
secondo quanto previsto dallo Statuto o in forza di provvedimenti definitivi irrogati dagli 
Organi dell'Associazione o dagli Organi di Giustizia Sportiva;  
- abbiano presentato la propria candidatura entro 3 (tre) giorni feriali prima dello 
svolgimento dell'Assemblea elettiva con le modalità di seguito indicate.  
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Quorum costitutivo  
Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei tre 
quinti degli Associati abilitati come Direttore sportivo aventi diritto a parteciparvi, nonché 
la presenza dei tre quinti degli Associati iscritti al Registro dei Collaboratori della Gestione 

Sportiva presso la FIGC aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è sufficiente 
la partecipazione di almeno un terzo degli Associati come Direttore Sportivo aventi diritto 
a parteciparvi.  
 
Adempimenti preliminari dell'Assemblea  
Prima dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo predispone l'elenco completo degli Associati 
aventi diritto di voto, suddivisi fra Direttori Sportivi e Collaboratori della Gestione 
Sportiva, nonché comunica i nominativi dei candidati alle varie cariche elettive.  
Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina due Commissioni Elettorali:  
- una per gli Associati Direttori Sportivi, composta da 3 (tre) scrutatori fra i presenti 
ammessi al voto, di cui 2 (due) Associati Direttori Sportivi e un Collaboratore della 
Gestione Sportiva;  
- una per gli Associati Collaboratori della Gestione Sportiva, composta da 3 (tre) scrutatori 
fra i presenti ammessi al voto, di cui 2 (due) Associati Collaboratori della Gestione Sportiva 
e un Associato Direttore Sportivo.  
I componenti delle due Commissioni Elettorali non potranno candidarsi ad alcuna carica 
elettiva.  
 
Componenti il Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 20 (venti) componenti, di cui 15 (quindici) Associati 
Direttori Sportivi e 5 (cinque) Associati Collaboratori della Gestione Sportiva.  
 
Elezione dei 15 (quindici) Consiglieri Direttori Sportivi  
Per i 15 (quindici) Consiglieri da eleggere tra gli Associati Direttori Sportivi, sono gli stessi 
Associati titolari del diritto di voto e iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che 
potranno esprimere fino a 15 (quindici) preferenze, fermo restando la possibilità di 
votarne un numero inferiore, indicando esclusivamente soggetti in possesso della stessa 
qualifica.  
Saranno eletti i 15 (quindici) soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti. Nel 
caso di candidati che ottengano lo stesso numero di voti la carica sarà assegnata al più 
anziano per età anagrafica.  
 
Elezione dei 5 (cinque) Consiglieri Collaboratori della Gestione Sportiva  
Per i 5 (cinque) Consiglieri da eleggere tra gli Associati Collaboratori della Gestione 
Sportiva, sono gli stessi Associati titolari del diritto di voto e iscritti nel Registro dei 
Collaboratori della Gestione Sportiva presso la FIGC che, sulla base della residenza, potranno 
esprimere fino a 1 (una) preferenza per un candidato della propria area territoriale tra 
quelle di seguito riportate, indicando esclusivamente soggetti in possesso della stessa 
qualifica. Saranno eletti i soggetti che per ognuna delle 5 (cinque) aree territoriali avranno 
riportato il maggior numero di voti. Nel caso di candidati che ottengano lo stesso numero 
di voti la carica sarà assegnata al più anziano per età anagrafica.  
 
I 5 (cinque) Consiglieri Collaboratori della Gestione sportiva dovranno tassativamente 
essere residenti:  
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- 1 (un) Consigliere nell’area territoriale contraddistinta dai Comitati Regionali FIGC di 
Piemonte/Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna;  
- 1 (un) Consigliere nell’area territoriale contraddistinta dai Comitati Regionali FIGC di 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nonché dalle Delegazioni autonome di Trento e 
Bolzano;  
- 1 (un) Consigliere nell’area territoriale contraddistinta dai Comitati Regionali FIGC di 
Umbria, Marche, Lazio, Sardegna;  
- 1 (un) Consigliere nell’area territoriale contraddistinta dai Comitati Regionali FIGC di 
Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata;  
- 1 (un) Consigliere nell’area territoriale contraddistinta dai Comitati Regionali FIGC di 
Calabria, Campania e Sicilia.  
 
Candidature al ruolo di Consiglieri Associati Direttori Sportivi  
Possono candidarsi al ruolo di Consiglieri Direttori Sportivi tutti gli Associati in regola con 
i requisiti di cui sopra che abbiano presentato la propria candidatura entro 3 (tre) giorni 
feriali prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.  
Pertanto, considerata la festività domenicale, il termine ultimo per presentare la 
candidatura scadrà alle ore 11.30 di sabato 25 giugno 2022.  
 
Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, redatta sulla base 
della scheda pubblicata (e stampabile) nell’apposita sezione “Assemblea” sulla home 
page del sito www.adise.eu; scheda che, ove necessario, potrà essere richiesta anche alla 
Segreteria ADISE all’indirizzo e-mail info@adise.eu.  
La presentazione dovrà essere fatta per e-mail all'indirizzo info@adise.eu.  
 
Nel caso di Associati con la doppia abilitazione di Direttori Sportivi e Collaboratori della 
Gestione Sportiva, gli stessi dovranno esercitare l'opzione per l'una o l'altra, da 
comunicare alla Commissione Verifica Poteri all’atto dell’accreditamento.  
Resta inteso che, ove gli stessi operassero nell’ambito del calcio professionistico, 
potranno candidarsi solo per la carica di Consiglieri Direttori Sportivi.  
 
Candidature al ruolo di Consiglieri Associati Collaboratori della Gestione Sportiva  
Possono candidarsi al ruolo di Consiglieri Collaboratori della Gestione Sportiva tutti gli 
Associati in regola con i requisiti di cui sopra che abbiano presentato la propria 
candidatura entro 3 (tre) giorni feriali prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.  
Pertanto, considerata la festività domenicale, il termine ultimo per presentare la 
candidatura scadrà alle ore 11.30 di sabato 25 giugno 2022.  
 
Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, redatta sulla base 
della scheda pubblicata (e stampabile) nell’apposita sezione “Assemblea” sulla home 
page del sito www.adise.eu; scheda che, ove necessario, potrà essere richiesta anche alla 
Segreteria ADISE all’indirizzo e-mail info@adise.eu.  
La presentazione dovrà essere fatta per e-mail all'indirizzo info@adise.eu  
 
Nel caso di Associati con la doppia abilitazione di Direttori Sportivi e Collaboratori della 
Gestione Sportiva, gli stessi dovranno esercitare l'opzione per l'una o l'altra, da 
comunicare alla Commissione Verifica Poteri all’atto dell’accreditamento.  
Resta inteso che, ove gli stessi operassero nell’ambito del calcio professionistico, 
potranno candidarsi solo per la carica di Consiglieri Direttori Sportivi.  

http://www.adise.eu/
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Voto per delega  
Ogni Associato può rappresentare al massimo altri 5 (cinque) Associati della stessa 
componente, previa esibizione di apposite deleghe scritte. Gli Associati Direttori Sportivi 
possono rappresentare, in qualità di delegati, solamente altri Associati Direttori Sportivi, 
mentre gli Associati Collaboratori della Gestione Sportiva possono rappresentare, in 
qualità di delegati, solamente altri Associati Collaboratori della Gestione Sportiva della 
medesima area territoriale.  
 
Ai fini dell'Assemblea elettiva di mercoledì 29 giugno 2022, le deleghe, redatte sulla base 
del modulo pubblicato (e stampabile) nell’apposita sezione “Assemblea” sulla home page 
del sito www.adise.eu (modulo che, ove necessario, potrà essere richiesto anche alla 
Segreteria ADISE all’indirizzo e-mail info@adise.eu), devono essere debitamente 
compilate, firmate dal soggetto in regola con i requisiti di cui sopra e trasmesse alla 
Commissione Elettorale per email all'indirizzo info@adise.eu entro le ore 12 di martedì 
28 giugno; oppure consegnate a mano all'atto dell'accreditamento all'Assemblea.  
Nel caso in cui il delegante non fosse in regola col pagamento della quota relativa all'anno 
2021, la regolarizzazione può essere fatta all'atto dell'accreditamento.  
 
Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti  
L'Assemblea elegge fra gli Associati il Collegio dei Revisori dei Conti composto di 3 (tre) 
membri effettivi, di cui uno Presidente, e 2 (due) membri supplenti. Le cariche saranno 
ripartite come segue:  
- il Presidente, un componente effettivo e un componente supplente dovranno essere 
iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi ed eletti dagli Associati aventi tale qualifica;  
- un componente effettivo e uno supplente dovranno essere iscritti nel Registro dei 
Collaboratori della Gestione Sportiva presso la FIGC ed essere eletti dagli Associati aventi tale 
qualifica. 
 
Ogni iscritto all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi potrà indicare il nominativo di un 
soggetto prescelto per la carica di Sindaco Presidente, di un soggetto prescelto per la 
carica di componente effettivo e di un soggetto prescelto per la carica di componente 
supplente appartenente alla categoria dei Direttori Sportivi, fermo restando che il votante 
possa anche decidere di non votare per tutte le cariche. Saranno eletti i soggetti che, per 
ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti.  
Nel caso di soggetti che ottengano lo stesso numero di voti la carica sarà assegnata al più 
anziano per età anagrafica.  
 
Ogni iscritto nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva presso la FIGC potrà 
indicare il nominativo di un soggetto prescelto per la carica di componente effettivo e di 
un soggetto prescelto per la carica di componente supplente appartenente alla categoria 
dei Collaboratori della Gestione Sportiva, fermo restando che il votante possa anche 
decidere di non votare per tutte le cariche. Saranno eletti i soggetti che, per ogni e distinta 
graduatoria relativa alla singola carica, avranno riportato più voti.  
Nel caso di soggetti che ottengano lo stesso numero di voti la carica sarà assegnata al più 
anziano per età anagrafica.  
 

http://www.adise.eu/
mailto:info@adise.eu
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Elezione del Collegio dei Probiviri 
 L'Assemblea elegge fra gli Associati e/o fra i non Associati il Collegio dei Probiviri 
composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno Presidente, nonché due membri supplenti.  
I membri del Collegio esterni all'Associazione vengono scelti fra persone appartenenti alla 
Magistratura o iscritte all'Albo degli Avvocati.  
 
Ogni iscritto all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi potrà indicare:  
- il nominativo di un soggetto, in qualità di Associato tra i Direttori Sportivi oppure non 
Associato, prescelto per la carica di Presidente;  
- il nominativo di un soggetto, in qualità di Associato tra i Direttori Sportivi oppure non 
Associato, prescelto per la carica di componente effettivo;  
- il nominativo di un ulteriore soggetto, in qualità di Associato tra i Direttori Sportivi 
oppure non Associato, prescelto per la carica di componente supplente.  
Saranno eletti i soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, 
avranno riportato più voti, fermo restando che almeno una delle tre cariche dovrà essere 
ricoperta da un Associato Direttore Sportivo iscritto all'Elenco dei Direttori Sportivi. Nel 
caso di soggetti che ottengano lo stesso numero di voti la carica sarà assegnata al più 
anziano per età anagrafica.  
 
Ogni iscritto nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva presso la FIGC potrà 
indicare:  
- il nominativo di un soggetto, in qualità di Associato tra i Collaboratori della Gestione 
Sportiva, prescelto per la carica di componente effettivo;  
- il nominativo di un ulteriore soggetto, in qualità di Associato tra i Collaboratori della 
Gestione Sportiva, prescelto per la carica di componente supplente.  
Saranno eletti i soggetti che, per ogni e distinta graduatoria relativa alla singola carica, 
avranno riportato più voti. Nel caso di soggetti che ottengano lo stesso numero di voti la 
carica sarà assegnata al più anziano per età anagrafica. 
 


