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ART.1 Costituziooe 

1) La Federa.zione Italiana Nuoto (di seguito anche ".Federazione" o 4'F.I.N.), fondata a Como 

nell'anno 1899 e un'associazione se1l7.a fini di Jucro, con personalita giuridica di diritto privato, 

ed e costituita dallc Societa e dalle associazioni sportive e, nei modi stabiliti dal presente statuto, 

dai tesserati. 

2) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline spo1tive 

acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizz.ato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento 

e delle attivita ginnico-motorie acquaticJ1e applicative delle prime e puo svolgere tutte le altre 

attivita finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante delta F.I.N. la Sezione Salvamento con lo 

scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l'attivita agonistica, l'insegnamento, 

l'addestramento al s~vamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, e diffondere la 

conoscenza ed organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso anche nell'ambito dei 

prograrnmi del Servizio Sanitario Nazionale e di Protezione Civile, nonche della tutela 

ambientale delle acque. 

3) La F.I.N., nell'ambito del rapporto federative con ii C.O.N.I., Organo rappresentativo della 

comunita sportiva nazionale, svolge la proprla attivita sportiva in conformita con le deliberazioni 

e gli jndirizzi del C.I.O. e del C.O.N.l., anche in considerazione della valenza pubblicistica di 

specifici aspetti di tale uttivita, ai sensi del D.Lgs. 23 lugJio 1999 n. 242 e succ.essive 

modificazio11i. 

4) L'ordinamento della F.I.N. e retto in base al principio di democrazia intema, nonche del principio 

di partecipazione all'attivita sportiva da parte cli chiunque, uomini e donne, in condizioni di 

uguaglian.za, parita e pari opportunitA, nonch~ in confonnita con Pordinamento sportivo 

nazionale ed intemazionale. 

S) La F.l.N. e affiliata alla Federation Intemationale de Natation Amateur (F.I.N.A) della quale 

riconosce, accetta ed applica i regolamenti a condizione che non siano in contrasto con le 

disposizioni del C.LO. e del C.O.N.I.; e altresi aderente aJla Ligue Europeenne de Natation 

(L.E.N.)., alla Confederation Meditarraneenne de Natation (COMEN ), alla Confederation Latina 

de Natacion (COLAN ) e, attraverso la Sezione Salvamento e affiliata alla International Life 

Saving Federation ( ILS) e alla International Life Saving Europe OLSE). 

6) La F.I.N. puo aderire e/o affiliarsi a ulteriori organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare le 

proprie finaJita di valenza sociale. 

7) La FIN In caso dj aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione ef o DSA, 

prevedera modalita organizzative che tuteJino la specificit.A delle singole discipline, la 
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destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro aftiliati e tesserati. La Giunta del CONI 

emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse. 

ART. 2 Scopi 

1) La F. l .N. ha lo scopo di promuovere regolamentare e disciplinare in tutto ii territorio nazionale 

e sul piano internazionale le discipline sportive acquaticbe di cui all' art. 1.2) e puo svoJgere ogni 

altra attivita per la massima promozione dell'attivita sportiva. 

2) ln via esemplificativa, ma non esaustiva, la F.I.N. peril raggiungimento dei suoi scopi istituzionali 

puo: 

a) organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche sopra 

indicate nelle sue varie componenti, anche attraverso ii potcnziamento dell'itnpiantistica 

sportiva; 

b) partecipare alle competizioni nazionali ed intemazionali; 

c) predisporre la preparazione degli atleti ed apptontare i mezzi necessari alla partecipa.zione delle 

predette attivi1a ed alle Olimpiadi; 

d) concorrere, anche di intesacon il C.O.N.I., alla adozione di misure di prevenzione e repressione 

delruso di sostanze che alterino le nuturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita sportive, 

adercndo incondizionatamentc alle Nonne Sportive Antidoping del C.O.N.I.; 

e) operare in ogni fonna per la tutela sanitariB, assicurativa e previdenziale degli affiliati; 

f) organizzare ed attuare programmi di formazione; 

g) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attivita commerciale e di servizi 

connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esc]usivamente destinati ul 

perseguimento della medesima attivita sportiva. 

ART. 3 Sede e durata 

l) La. [i' .l.N. ha sede in Roma ed ha durala illimitata. 

ART. 4 SocietA - Affiliazione - Riaffiliazione. Ccssazionc 

1) Le Societa che intendono praticare le discipline sportive acquatiche federali - sia con attivita 

sportiva agonistica, sia amatoriale - nell'ambito della F.l.N., devono affiliarsi o riaffiliarsi 

secondo le modalita stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conf omiita alla 

normativa vigente per l'ottenimento def riconoscimento del C.O.N.I., nel rispetto delle 

disposizioni emanate ogni quadriennio dalla Giunta Nazionale de! CONJ, al fine di favorire 

l'unifonnita tro le procedure, ivi compresi i termini, le modalita di verifica dei requisiti e i 

/I 



controlli. I requisiti e le procedure per l'atliliazione e la riaffiliazione non possono essere 

modificati nell'ultimo anno de! quadriennio olimpico. 

2) Per Societa si intendono le associazioni con personalita giuridica di diritto privato, le associazioni 

senza personalitA giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le societa cooperative e le 

societA di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tulte di natura diletlantistica che 

praticano le attivitA del nuoto nonche i gruppi sportivi delle Forze Aanate, e di altri Corpi dello 

Stato aderenti finnatari di apposite convenzioni con iJ Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

3) Tutte le SocietA non debbono avere scopo di lucro e devono prevedere che tutti gli utili siano 

reinvestiti per il perseguimento dell' attivita istituzionale e confonnarsi alle regole e nonne, anche 

statuali, in maceria di dllettantismo emanate anche dal C.O.N.1. e dagli altri organismi 

intemazionali a. cui la F.I.N. aderisce. 

4) Le Societa affiliate so no riconosciute soggetti della F. l.N ., dalla quale dipendono disciplinarmente 

e tecnicament.e. 

5) Possono afftliarsi alla F.l.N. le Societa Sportive: 

a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della 

democrazia. interna, da sottoporre all 'approvazione della GiWlta Nazionale del C.O.N.1. o se 

delegato dal Consiglio Federate. Ad analoga approvnzione devono essere oottoposte le 

mod.ifiche dello Statuto; 

b) amministrate e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino 

immuni da radiazioni dalla F.LN. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la 

sospensione temporanea da ogni attivita federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche 

Sociali; 

c) chc provino la disponibilit!\ esclusiva e diretta di tm effettivo spazio acqua idoneo a garantirc 

lo svolgimento di attivit.A sportiva Federole; 

d) i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato di cui al precedentc comma 

2, potranno affiliarsi secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni sottoscritte dal 

C.O.N.I.. 

6) I Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, per ottenere i1 riconoscimcnto 

ai fini sportivi e l'afftliazione alla Fedcrazione> non devono avere scopo di lucro e possono essere 

regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamentit anche in deroga al presentc statuto 

federale. I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, .anche se designati daUe 

competenti autoritu amministrative, devono essere tessemti alla Federnzione; 

7) La partecipazione degli atleti dei suddetti gruppi sportivi a mmifestazioni sportive, cornpetizioni 

ed allenamenti e autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata 
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richiesta delJa Federazione. fermo restando quanto previsto dai rispettivi ol'dinamenti e dalle 

disposizioni in materia triburaria; 

8) La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori dei citati gruppi sportivi a manifestazioni 

sportive, di competizioni ed allenamenti e autorizzata dalle rispettive amministrazioni di 

appartenenza su rnotivata richiesta della Federazione, fenno restando quanto previsto dai 

rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello 

stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attivitA sia ritenuta fonnativa e di 

aggiornamento. 

9) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell 'atftliazione entro il tennine stabilito 

dal Regolamento Organico federale e secondo le procedure ivi previste rinnovando le 

dichiarazioni previste per la prima affiliazione . . 

10) All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione e necessario sanare eventuali obbligazioni pendenti 

nei confronti della Federazione. 

11) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.N. nei seguenti casi: 

a) per recesso; 

b) per scioglimento volontario deliberato dall' Assemblea sociale; 

c) per radiazione irrogata dagli Organi di Giu.c;tizia nei casi espressamente previsti dallo Statuto o 

dai Regolamenti federali; 

d) per mancata riaffiliazione annuale, sia volontaria, sia dete1minata dal mancato pagamento di 

tutte le pendenze finanziarie nei confronti della F.I.N.; 

e) per revoca dell'affiliazione do parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti 

prescrjtti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego 

dell'affiliazione puo essere inoltrat() ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ex art. 7 comma 

5, lettera n) dello Statuto del C.0.N.l. 

12) In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.N. gli affiliati devono comunque provvcdere al 

pagamento di quanto ancora dovuto alla F.J.N. ed alle altre Associazioni. 

13) l componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni cessate sono personalmente e 

solidamente tenuti al rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 13) e sono passibili delle 

sanzioni previste dalle norme federali. 

14) La cessazione di appartenen:z.a alla F.I.N. comporta la perdita di ogni diritto nei coufronti della 

stessa. 

ART. 5Persone1rislchc -Tesseramenti 

1) Fanno parte della Federazione: 
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a) gli atleti; 

b) i dirigenti federali, centrali e periferici; 

c) i dirigenti sociali; 

d) i tecnici, ivi compresi; 

e) gli ufficiali di gara; 

f) i medici federali e sociali. 

2) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tessernmento, i tecnici appartenenti al 

Settore Istruzione Tecnica ed alla Sezione Salvamento e gli ufficiali di gara all'atto 

delrinquadrrunento nei moH foderali e del relativo tesserament.o; i dirigenti federali ed i medici 

federali all'atto della elezione o della nornina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto 

dell'accettazione della domanda di affiliazione della societa. 

3) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara 

cd i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di 

riconosoimento e qualificazione rilasciata dalla F.l.N. 

4) Posoono tesserarsi alla F.l.N. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi eta, con il rispetto 

delle specifiche nom1e federaH e sanitarie, in particolare in materia di uso cli sostan.ze che non 

alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attivita sportive. 

Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, pcrsonc d'ambo i sessi di naziona.litA anche non italiana 

purche in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purche in possesso del nulla

osta della Federazione di provenienza. 

Le nom1e sui lcsscramenli e la partecipazione alle gate di atleti di nazionalita non italiana sono disciplinate 

dal Regolamento Organico e d4i Regolamenti federali, nel rispetto delle disposizioni emanate ogni 

quadrierlnio dalla Giunta Nazionale del CONI, al fine di favorire l'uniformita lra le procedure, 

ivi compresi i tennini, le modalitA di veri.fica dei requisiti e i controlli. 

( requisiti e le procedure per il tesscramento non possono essere modiftcati nell 'ultimo anno del 

quadriennio oJimpico. 

5) Gli atleti tesserati alla F.I.N. devono cssere dilettauti, in confonnita alle norme delln F.l.N.A, 

alle quail si fa integrale riferimento. 

6) Per poter svolgere attivita federate gli atleti devono essere muniti della tessera <leUa F .I.N. valida 
' 

per l 'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell' attivita in favore di una societa, salvo i casi 

previsti daJ Regolamento Organico. 

7) U Regolamento Organico disciplina il tesseramento richiesto dai Gruppi Sportivi dclle Forze 

Armate e di altri Corpi dello Stato di atleti gia tesserati per una Societa. 

II 
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8) Le SocietA possono richiedere i tesseramenti od i rinnovi dei tesseramenti dopo avtir provveduto 

alla propria affiliazione o riaffiliazione. 

9) Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle SocietA e temporaneo e la sua durata e pari 

a otto intere stagioni agonistiche. II vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore perlodo 

di pari durata del prlmo in assenza di manifestazione di volonta contraria da parte dell' atleta da 

comunicarsi almeno nell' arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime 

di vincolo. 

10) Le nonne su tesseramenti, tennini di scadenza e rela1ivi rinnovi, rilascio di duplicati~ prestito, 

trasferimento nonche le modalita di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinate dal 

Regolamento Organico 

11) Gli atleti tesserati alla F.IN. sono suddivisi in categoric agonistiche e amatoriali in base all 'eta e 

speciali1a secondo le dib1>0sizioni del Regolamento Organico e dei Regolamenti tecnici. 

12) E' fatto divieto di tesseramento per un periodo di dieci anni per tutti coloro che si siano sottratti 

volontariament.e con dimissioni o mancato riMovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei 

loro confronti. A tal fine la Segreteria emette apposita attestazione a far data dalla quale decorre 

ii periodo di divieto di tesserarncnto. II tesseramento dei soggetti di cui sopra e comunque 

subordinato alJ'esecuzione della sanzione irrogata. 

13) La F.I.N. assicura a rune le atlete madri in attivitA la tutela della posizione sportiva per tutto ii 

periodo della maternitA sino al rientro all'attivita agonistica e Lutti i diri~ anche economici, dei 

quali risultavano titolari al momento dell' inizio del periodo di maternitA. Il periodo di tutela si 

estende fmo al tennine del quarto mese successivo al parto. 

ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali 

1) Gli affiliati hanno dirit1o: 

a) di partecipnre alle assemblee secondo le norme statularie e regolarnentnri; 

b) di partecipare all'attivita federale nonche, secondo le norme federali. all'attivitA di carattcre 

intemazionale. 

2) I tesserati hanno diritto: 

a) di partecipare all'attivitA federale nelle rispettive discipline e categorie di tesseramento; 

b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti; 

c) di partecipare alle assemblee, se ne abbiano diritto, secondo le norme statutarie e 

regoJamentari. 

3) Gli affiliati hanno Pobbligo: 

I 
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a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, 

facendoJi partecipare, nei limiti delle proprie responsabilita, alle manifestazioni e/o iniziative 

foderali; 

b) di mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atJeti che fossero richiesti 

per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, 

nazionale o internazionale in ltalia o all'Estero. 

4) I tesserati hanno l'obbligo: 

a) <li esercitare con lealta sportiva le loro attivitit, osservando i principi, le norme e le consuetudini 

sportive nonche ii Codice di Comportarnento Sportivo; 

b) di praticare, se atleti, lo sport in conformita alle norme e agli indirizzi del C.T.O., deJ C.0.N.I. 

e degli altri organismi intemazionali a cui la F.l.N. aderisce; 

c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nozionali, alle convocazioni ed a 

mettersi a disposizione della F.l.N., nonche ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi 

conferito. 

5) Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i 

Regolamenti feder-cili, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali noncl1e di 

rispettare le regoJe del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.l.N.A. e quelle emanate dagli 

altri organismi intemazionali a cui la F.l.N. aderisce. 

6) E' fatto divieto ai tesserati di effcttuare o acccttare scommesse, direttarnente o indirettamentc, 

aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati neH'ambito della FIN o delle 

Fcderazioni ed Organizzazioni intemazionali cui la FIN aderisce. 11 Regolamento di Oiustizia 

indica le relative sanzioni per i casi di violazione. 

ART. 7 Orgaol della Federazlone Italiana Nuoto 

1) GJi organi federali sono i seguenti: 

A) Organi Centroli: 

L' Assemblea Nazionale; 

II Presidente; 

Il Consiglio Federate; 

ll Consiglio di Presidenza; 

ll Segretario Generale; 

II Collegio dei Revisori dei Conti. 

B) Organi Periferici: 

Le Assemblee Regionali; 

.ff 
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I Presidenti Regionali; 

I Comitati Regionali; 

J Collegi Regionali dei Revisori o il Revisore contabile territoriale; 

Le Assemblce Provinciali; 

I Presidenti Provinciali; 

I Comitati Provinciali; 

I Delegati Provinciali; 

I Fiduciari Locali. 

C) Organi del sistema della Giustizia sportive: 

La Commissione Federate di Garanzia; 

ll Giudice Arbitro; 

Il Giudice Sportivo Nazionale; 

II Giudice Sportivo Regfonale; 

La Corte Sportiva di Appello; 

II Tribunale federale; 

La Corte federale di Appello; 

II Procuratore federale. 

2) Gli Organi federali operano nel rispctto del principio della separazione dei poteri di gestioue 

federale e di giustizia sportiva. 

ART. 8 Le Assemblee 

1) VAssemblea delle Societa affiliate e ii massimo Organo Federale, ad essa prutecipano: 

a) Presidenti delle societa affiliate od i loro delegati; 

b) i rappresentanti degli atleti od i loro delegnti; 

c) i rappresentanti dei teCJJici od i loro delegati. 

2) Detti soggetti partecipano all' Assemblea con uguali diritti e con le modalita stabilite dal presente 

statuto. 

3) L'Assemblea si distingue in Assembles Ordinaria Elettiva e Assemblea Straordinaria. 

ART. 9 Assembles Ordiuaria Elettiva 

1) Nell 'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non 

oltre il 15 mano dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l' Assemblea 

ordinaria clettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Con.siglieri Federali e del Presidente 

del CoJJcgio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadrie1Ulio. 
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1 bis) II Presidente e i membri degli organi direttivi centrali restano in carica quattro anni e non 

possono svolgere piu di tre mandati. 

2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo 

del Consiglio Federate per ii successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed aila 

veriflca dei bilanci progrwnmatici approvati per it precedente quadriennio Olimpico od al 

mandato per il quale sono stati approvati. 

3) Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimenti defini1ivo del Presidente, 

o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, I' Assemblea eleltiva si sia regolarmente 

svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano ii 

mandato fino alto svolgimento dell' Assemblea ordu1aria elettiva convocata al tennine del 

successivo quadriennio olimpico. 

ART. l 0 Assemblea Straordinaria 

1) L' Assemblea Straordinaria e convocata su richiesta di almeno la meta phi uno dei componenti 

deJ Consiglio Federate per modifiche allo Statuto o qualora lo ritenga necessario. 

2) L' Assemblea. Straordinaria deve, inoltre, essere convocatn e celebrata entro 90 giorni1 al verificarsi 

dei seguenti casi: 

a) su ricbiesta scritta della meta piu una delJe societa aventi diritto a voto che rappresentino 

almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, ovvero dalla meta piu uno degli atleti e 

dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di Societll; 

b) su ricbiesta scritta di almeno 4/5 degli aventi clirilto al voto per la proposta di scioglimento 

della Federazione; 

c) nei casi previsti da1 presente Statuto. 

ART.11 Assembl6'e: compodzione, convocaziooc e votazioui 

1) Hanno diritto a partecipare al le Assemblee nazionali: 

a) i rappresentanti delle socieU\ affiliate; 

b) ii Presidente della F.1.N.; 

c) i componenti del Consiglio Federale; 

d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) il Presidente Nazionale del Gruppo U:ffi.ciali Gara; 

f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati; 



g) gli atleti ed i tecnici di nazionalita italiana, maggiorenni e regolarmente tesserati, delegati 

nell'ambito delle societa di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del 

totale della forza assembleare; 

h) i candidati alle cariche elettive. 

Ai rappresentauti delle societa ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici e 
riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino 

tesserati. 

2) Hanno diritto a dieci voti di base i Gruppi Sportivi fumatari di apposite convenzioni con il CONl 

ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le societa che risultano iscrittc al Registro 

delle Societa e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato 

un' anzianita di affiliazione di 12 mesi prccedenti la data di celcbrazione dell' Assemblea, a 

condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di 

anzianit:A di affiliazione, abbiano svolto, con carattere contiuuativo, effettiva attivita sportiva 

stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di 

convocazione dell' Assemblea abbiano partecipato, all'attivitit sportiva ufficiale della 

Federazione. 

Si considera attivita sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale 

svolta nell'ambito di programmi federali. 

Per effettiva attlvita sportiva federale si intende l'essersi classificate in uno dei seguenti 

Campionati: 

NUOTO : Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti 

- Categoria - Assoluti) nella eventualit.3 dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi 

che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, aJl'interno della 

quota del 70% dei migliori tempi realizzati; 

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Cntegoria • Assoluti) 

con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove 

regionntl per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali; 

P ALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile; 

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti • 

Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete compJessivamente classificate negli esercizi 

obbligatori; 

FONDO: Campionato nazionale e regionale con un minimo di 2 atleti cJassificati; 

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 

15; 



NU OTO PER SAL V AMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti 

- Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 etleti complessivamente classificati; 

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti 

classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto S~roniZ7.B.to se classificate 

con la squadra od in almeno due specialita tra singoJo, duo e combinato nei Campionati Assoluti 

Nazionali. 

3) Ogni societa in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, puo avere wi numero ulteriore di 

voti in rapporto alle classifichc riportate nella attivita agonistica svolta, a condizione che le gare 

ed i carnpionati abbiano avuto regolare svolgimento. 

3 bis) Ai fini assembleari a ciascuna affiliata non potra essere assegnata una percentuale di voti 

superiore all' 1 % del totale dei votl assegnati alle affiliate aventi diritto di voto e, in ogni 

caso, nessuna affiliata puo detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. 

4) A tale scopo. in base aJlc Classifichc societarie gen<."l1lli annuali del Campionato Nazionale di 

SocietA di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Societa di Nuoto donne, dei Campionati 

di Pallnnuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionali dl 

1\1ffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto 

per Salvamento, del Campionato Nazion.ale Master e deJ Campionato Nazionale di Nuoto di 

Fondo sono attribuiti: 

VOTI 40 - CA TEGORIA A - alle societa classificnte: 

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 1° al 25° posto; 

• nel Carnpionato Nazionale di Nuoto femminile dal 1° al 25° posto; 

• nella Classifica generale dei Carnpionati di pallanuoto rnnschili dal 1° al 26° posto; 

• nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto ferominiH dal 1 ° al 6° posto; 

- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 1 ° a1 8° posto; 

- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzat~ dal 1° al 8°; 

- nel Campionato Nazionale di Salvamento da1I 0 al 3° poslo; 

• nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 1° al 3° posto. 

VOTI 30 - CATEGORIA B - alle societa classificate: 

- nel Carnpionato Nazionale di Nuoto maschile dal 26° al 60° posto; 

~ nel Campionato Nazionale di Nuoto femminilc dal 26° al 60° posto; 

- nella Classifica generale <lei Campionati di pallanuoto maschili dal 27° al 60° posto; 
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- nella CLassifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 7° al 12° posto; 

- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 9° al 15° posto; 

- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizznto dal 9° al 15°; 

- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 4° al 8" posto; 

- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 4° al 8° posto; 

- nel Campionato Nazionale di Master al 1° posto. 

VOTI 20- CATEOORlA C - alle societa c1assificate: 

- nel Campionato Nazionnle di Nuoto maschile dal 61° al 124° posto; 

- nel Campionat.o Nazionale di Nuoto femminile dal 61° al 124° posto; 

- nella ClassHica generale dei Campionati di pallanuoto mascbili dal 61° al 124 ° posto; 

- nel Campionato di pallanuoto femminile serie A/2; 

• nel Campionato Nazionnle di Tuffi dal 16° al 20° posto; 

- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 16° al 20°; 

- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 9° al 20° posto; 

• nel Cf!.Inpionato Nazionale di Nuot.o di Fondo dal 9° al 20° posto; 

- nel Cwnpionato Nazionale di Master dal 2° al 5° posto. 

VOTI 10 - CATEOORJA D - alle societa classificate: 

- oel Ca.mpionato Nazionale di Nuoto maschile dal 125° posto in poi; 

- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 125° posto in poi; 

- nella Classifica generate dei Campionati di pallanuoto maschili dal 125° al 190° posto; 

• nei prirni due posti di ciascun girone del Crunpionato di pallanuoto femminile serie B; 

- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 21° posto in poi; 

- nel carnpionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 21° posto in poi; 

- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 21° al 100° posto; 

- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 21° n1 30° posto; 

- nel Campionato Nazionale di Master .dal 6° al 25° posto. 

Le modalitA di svolgimento dei Campionati sono contenute negli speci.fici Regolarnenti Tecnici. 

5) Ciascuna Societa affiliata con diritto a voto e mppresentata. nelle Assemblee da almeno uno dei 

seguenti tesserati: 
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a) dal suo Presidente o, in caso di impedimento da un suo delegato regolarmente tesserato con a 

disposiziooe il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 

b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall' Assemblea degli atleti aventi diritto 

a voto con a disposiziol).e il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4. 

c) da un rappresentante dei tecnici eJetto al suo intemo dall' Assemblea dei tecnici aventi diritto 

a voto con a disposizione ii l 00/o dei voti di cui ai punti 3 e 4. 

6) I mppresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle asscmblee nazionali 

e non possono ricevere ne rllasciare deleghe. In caso di loro impedimento subentra nel diritto di 

partecipazione al voto nell 'Assemblea i1 primo dei non eletti nelle singole categorie di 

appartcnenza. 

7) Nell' Assemblea Ordinaria Elettiva e nell' Assemblea Strnordinaria il diritto di voto e detenninato 

in base ai risullati deil'anno che si conclude se l'attivita prevista per l'attribuzione dei voti sia 

stata ultimata; nel caso, invece, che l'attivita non sia stata ancora portata a termine o la 

celebrazione dell' Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione 

dell'attivita. il diritto a voto e determinato in base ai risultuti conseguiti nell'anno precedente. 

8) Le societa, nell 'ambito dei diiitti di cui al precedente punto 5, lett.a), possono essere rappresentate 

in Assemblea esclusivamente da chl, avendo compiuto ii 18° anno d'etA, sia Presidente della 

Societa o oomponente del Consiglio Dircttivo delegato dal Presidente o, in caso di suo 

impedimenta, da chine fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10. 

9) Non possono partecipare .all'AssombJea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a 

sanzione disciplinare della squaliflca o della inibizione in corso di esecuzione, nonche coloro i 

qllali risultino morosi per mancato paga.mento delle quote di affiliazione e riaffiliazioue o di 

tesseramento. 

l 0) I Dirigenti di societa possono rappresentar~ per delega altri affiliati nella misura massima di 

seguito indicata: 

• 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di paitecipare fino a 200 affiliate votanti; 

• 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partc.-cipare flno a 400 affiliate votanti; 

• 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partccipare fino a 800 affiliate votanti; 

• 4 deleghe, se oll'Assemhlea hanno diritto di partecipare fino a 1500 affiliate votanti; 

• 5 deleghe, se all'Assemblea hnnno diritto di pat1ecipare oltre le l500 affiliate votanti. 

I membri del Consiglio Federate ed i candidati alle cariche olettive in occasione delle Assemblee 

nazionali non possono rappresentare Societa ne direttamente ne per delega. 

1 t) Nelle Assemblee Region.au i Dirigenti di societa possono rappresentare per delega altri affiliati 

nella misura massima di seguito indicnta: 
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• l delega, se aWAssemblea Mnno diritto di partecipare fino a 50 affiliate votanti; 

• 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di pat1ecipare fino a l 00 affiliate votanti; 

• 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 300 affiliate votanti; . . 
• 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 affiliate votanti; 

• 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 600 affiliate votanti. 

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno venti affiliati con diritto di voto, e consentito 

il rilascio di una sola delega. 

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonche i Presidenti dei Comitati Provinciali. 

ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assernblee Regionali e Provinciali non 

possono rappresentare societa ne direttamente, ne pe1· delega. 

· 11 bis) La delegn deve essere redatta per isclitto · su documento che riporti l'intestazione 

dell'associazione o della societa sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilita: 

/I 

- le generalita e la copia del documento del legate rappresentante della stessa; 

- la denominazione dell'associazione o deUa societa sportiva delegata nonche le generalita del 

lega1e rappresentante della stessa. 

12) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della 

Federazione o, nei casi prevfati, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di post.a elettronica 

certificata (PEC) o con mezzo equipollente spedita alle societa almeno 60 giomi prima della data 

stabilita, unitamente alln tabella voti fomtata a cura della Segreteria federale. La convocazionc, 

con gli allegati e altresi pubblicnta sulla homepage del sito internet federale. 

12 bis) Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito 

internet federate, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giomi prima dello svolgimenlo 

dell' Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature e ammessa impugnazione da parte colol'o 

che siano stati esclusi anohe solo parzialmente nonche da parte della Procura federate. 

L' impugnazione e proposta a pena di inammissibilita entro sette giomi dalla pubblicazione sul sito 

internet federale, secondo modalitA e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta 

Nazionale del CONJ. 

13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'imerimento di argomenti 

all' ordine del giomo dell' Assemblea i seguenti soggetti: 

a) i Presidenti delle societa affiliate; 

b) i componenti i1 Consiglio Fedcrale; 

c} il Presiden1e Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara; 

d) i Presideuti dei Comitati Regionali; 

e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati. 
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14) 11 Consiglio Federale non poo rifiutru·e Pinserimeoto di argomenti all'ordine del giomo se 

vengono proposti da almeno 50 societa con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati 

dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti. 

15) L'Assemblea e validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la 

met.A degli aventi diritto a voto. 

16) Trascorsa llll'ora della prima convocazione I' Assemblea s'intende regolarmente costituita in 

seconda conv()(;azione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto. 

17) Le AssembJee Straordinarie per la modifica. dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima 

che in seoonda convocazione. con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e le deliberazioni 

sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza 

semplice dei voti vaHdi presenti. 

18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire ruediante votazione segreta e, per le 

Assemblee Nazionali elettive, con ii ricorso a sistemi di voto in forma elettronica., secondo 

rnodalita che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonche i1 rispetto delle 

regole previste per lo specifico voto, nel rispelto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazione 

del CONJ. 

l 8bis) 11 voto e valido anche in presenza di un numero di preferenze espresse i11feriore a quetle 

previste per la tota.le copertura dei posti disponibili. 

19) La votazione per acclamazione e ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem". 

20) Le deliberazioni devono riportare la maggiomnza semplice dei voti vnlidi presenti. 

21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto 

singolo ed a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono ammessi voti 

plurimi e, pertanto, le sodeta chiamate ad esprimere la loro volonta, usufruiranno de! solo voto 

di base. 

22) Il Co~iglio Federate nontina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I 

componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati nlle cariche federali. 

Nelle Assemblee Nazionali Elettive, il Presidente della Commissione verifica poteri e nominato 

dal Consiglio Federale d'intesa con il CONL 

23) Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente e indica.to dalla Federa.zione, d'intesa con i1 

CONJ, e proposto all' Assemblea. 

ART. 12 II Presidente 

I 
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1) Il Presidente ha la responsabilit.8. generale dell' area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apica~i 

di programmazione, indiri.zzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a 

livello nazionale e intemazionale. A tale fine, i1 Presidente: 

a) presen1a all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un oonsuntivo 

relativo all'attivita svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; 

b) nomina i Direttori Tecnici delJe squadre nazionali previa consultazione con ii C.0.N.I. e 

sentito i1 Consiglio Federale; 

c) ha la responsabilita generate del buon andamento delta Federazione; 

d) nomina il Segretario Generate della Federazione previa consultazione con i1 C.O.N.I. e sentito 

il Consiglio Federate. 

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e ne delega la 

firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice-Presidente o di 

almeno tre componenti il Consiglio Federate, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il 

Consiglio Federate, dei quati presiede le riunioni. 

3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonche, nei casi di estrema urgenz.a, 

i provvedimenti di competenza del Consiglio Federate al quale sono sottoposti a ratifica atla 

prima riunione successiva. 

4) Fonnula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federate, sugli accordi trasmessi dal 

Procuratore Federale in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli 

incolpati. 

5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti 

di eleggibiliti alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria 

candidatura almeno 20*giomi prima della data prevista per la celebrazione dell' Assemblea 

elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. IJ Presidente 

Federate e eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili 

dai presenti accreditati. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta e in presenza di 

piu candidati, si procede a ballottaggio 1ra i due candidati che hanno ottenuto la maggiore 

percentuale di voti. 

6) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue 

funzioni ad WlO dei Vice-Presidenti. 

7) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell ' intero 

Consiglio Federate e la oonvocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni dall' evento, da 

effettuarsi entro i successivi 30 giomi. 

• ERRATA CORRIGE: si evidenzia che ii terminc per la presentazione delle candidature, riportato, per mero errore materiale, in "20 giorni" 
deve esscre letto come "40 giorni", come stabilito daU'art. 15 dello Statuto (Prcsentazione delle candidature) ed in cocrenza con quanto 
previsto dall'art.11, commi 12 c 12 bis, modificali in sede di adcguamcnlo ai Principi Fondamcntali dcgli Staluti fedcrali approvati dal C.N. del 
CONl con delibera 1613 del 2/09/2018. 
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8) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio 

Federate, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice-Presidente, come sopra 

individuato, il quale provvede alla convocazione dell' Assemblea Sttaordinaria ed 

alrespletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice

Presidente piu anziano, subentra un altro Vice-Presidente secondo la procedura prcvista al 

precedente comma 7. 

9) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza lmmediata del Presidente e del Consiglio 

Federale, che pennangono in regime di proroga con soli compiti di ordinaria amministrazione. 

In caso di dichiarata impossibilita del Presidente subentrera il Vice-Presidente piu anziano in 

carica o a parita il Vice Presidente piu anziano d'eta. 

10) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono in·evocabili. 

ART. 13 Consiglio Federale 

1) 11 Consiglio Federale e composto: 

a) dal Presidente della F.I.N.; 

b) da 7 Consiglieri Federali; 

c) da 2 Consiglieri Federali in rnppresentan.za degli atleti con equa rappresentanza di atlete e di 

atleti; 

d) da 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici. 

2) ll Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il qu11driennio olimpico e sono 

rieleggibili, nei limiti del presente Statuto. 

3) II Segretario Generale della. Federazione e i1 Segretario del Consiglio Federale. 

4) Alie riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

5) Puo partecipare, con parere consulti.vo, il Presjdente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, 

nominato secondo il Regolamento del G.U.G .. Possouo inoltre essere invitati a partecipare al 

Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in cal'ica, degli organi direttivi 

intemazionali ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche degli Organi~mi 

Internazionali, qualora iI Consiglio tratti materie relative alla. loro specifica competenza. 

6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche 0 

incarichi federali. 

7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la meta dei suoi 

componenti. 
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8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di purita prevale ii voto del 

Presidente o di chi ne fa le veci. 

9) I1 Consiglio Federale nomina nella prima riWlione net proprio ambito tre Vice Presidenti e i 

membri del Consiglio di Presidenza. 

10) 11 Consiglio Federa!e deve riunirsi almeno sei volte all'anno e puo essere convocato ogni 

qualvolta ii P1·esidente o almeno tre dei suoi componenti lo ricbiedano. 

11) 11 Consigliere Federate che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutt ve 

e considerato dimissionario. 

12) Ove per qualsiasi causa venga a m.ancare non piu della meta dei componenti del Consiglio 

Federale si prowede alPintegrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei 

non eletti, purcbe abbiano riportato almeno la meta dei voti dell'ultimo eletto. ln mancanza la 

copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima 

assemblea utile successiva all' evento. QuaJora sia compromessa la funzionalitil dell 'Organo, tale 

Assemblea dcve essere convocata entro 60 giomi da effettuarsi entro i successivi 3 0 giomi. 

13) II Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezion.e del nuovo Consiglio. 

14) In caso di dimissioni contemporanee, owero intervenute nell'arco temporale inferiore a settc 

giomi, della meta piu uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e 

del Presidente cui spetten\ l'ordinaria amministrnzione sino alla celebrazione dell' Assemblea 

Straordinaria da convocarsi entro 60 giomi e da tenersi entro i successivi 30 giorni. 

15) In caso di paret·e negativo da partc del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al bilancfo od in 

caso di mancata approvazione dello stesso da parte della giunta N07jonale del C.0.N.l. devc 

essere convocata entro 90 giomi l' Assemblea Nazionale delle Societa per l'approvazione del 

bilancio. 

16) In caso di mancata approvazione da pwte dell' Assemblea de! bilancio si ha la decadenza 

im.mediata del Presidente e del Consiglio Federale. In tal caso, ii Presidente ed il Consiglio 

Fedcrale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino 

all' Assemblea Straordinaria Elettiva da convocatsi nei tennini come sopra st.abiliti. 

l 7) Le d.imissioni di cui al precedente comma 14 sono irrevocabili. 

ART. 14 Ele'Lione def Conslglieri Federali 

1) I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemb1ea Nazionale. 

2) Risultano elctti i candidati che hanno ottenuto il rnaggior numero di voti nclla singola categoria 

di appartenenza. 

3) In caso di parita si prooede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti. 

I 
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4) I delegati possono esprime.re in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari a.j 

candidati eleggibili in ciascuna singola categoria. 

5) Nella composizione del consiglio federale e garantita la presenza di componenti di genere diverso 

in misura non inferiore tre. A tale sco}X>, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioi1i per 

il rappresentante dei tccnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rnppresentanti delle societa 

sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti e riservato un posto per genere. 

6) Se atl'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere 

ctiverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato ii minor nurnero di voti 

lascera.nno ii posto ai candidati di genere di verso che abbiano riportato ii maggior nuniero di voti, 

nel munero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. 

·1) Net rispetto del principio di buon funzionamento e di continuita dell'nttivita federale, la mancanza 

di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta ne la nullitA 

dell'assemblea ne l'invalidita dell'elezione dell'organo. 

8) Nella fattispecie cti cui al precedente comma 7), si provvede all'integra7.ione dell'organo con le 

modalitA indicate all'art.13, comma 12). 

ART. 15 Presen~zione delle candidature 

1) Coloro che intendono concorrere alle ele7.ioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federate 

devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 

giomi prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza. 

2) Non e ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentativit.A per le elezioni a Consiglieri 

Federali. Per ciascuna Assemblea non puo essere presentata piu di una candidatura a cari.che 

diverse. 

3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa i1 possesso dei requisiti di 

idoneitlt ed eleggibilitli previsti dal presente Statuto. 

4) La Segreteria Federale cornpila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di 

Presidente Fedel'ale e le altre per i candidati nelle tre categoric: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri 

Atleti e Consiglieri Tecnici. 

ART. 16 Funzioni del Consiglio Federale 

1} Il Consiglio Federale e Porgano preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma 

tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e 11Ua vigilanza sul buon 

andamento della gestione federale. 



2) I1 Consiglio Federale in base agli indirizzi generali dclP Assemblea, ed ai fini deJla realizuzione 

degli scopi istituzionali: 

a) delibera la convocazione delle Assemblec Federali~ 

b) emana i Regolamenti Federali; 

c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; 

d) delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali; 

e) fissa i prog.rammi di partecipazione alPattivita intemaziona.le nominando dirigenti 

responsabili; 

f) istituisce gli Organi FederaJi periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, 

istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'atbibuzione e la durata. Dichiara la 

decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e 

nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti c durata; 

g) delibera entro i termini fissati daI C.0.N.I. ii Bilancio preventivo, le variazioni di bilancio; ed 

il bi!ancio d' esercizio predisposti dal Segretario Generalc; vi gila suJle gestion.i amministrative 

degli Organi e Settorl federali; trasmette i1 bilancio prevcntivo, le eventuali variazioni ed ii 

bilancio d'esercizio aI C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti; 

h) nomina., su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei d111la Commissione Federale 

di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia federale, con mandato irrevocabile se non 

per giusta causa; 

i) stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita amministrativa della F.l.N.; 

1) delibera su convenzioni per la gestione di impi11nti natatori pubblici o privati al fine di facilitare 

Io svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali; 
I 

m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionaJi al 

perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.l.N.; 

n) delibera su ogni questione relativa all'attivita federate non rientmnte nella competenza di altri 

Organi. 

ART. 17 Consiglio di Presideima 

1) II Consiglio di Presidenza e costituito dal Presidente che lo presiede, da tre Vice Presidenti e da 

due consiglieri federali. Tra i componenti del Consiglio deve essere obbligatoriamente previsto 

un Consigliere in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici; funge da 

Segretario il Segretario Generate delta Federazione. 

2) Alie riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

/I 



3) II Consiglio di Presidenza, coadiuva il Presidente nella couduzione della Federazione secondo gli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, infom1andolo delle deliberazioni e dei 

provvedimenti presi. 

4) IJ Consiglio di Presiden7.a puo adottare provvedimenti aventi carattere d 'urgenza rientranti nella 

competen7.a del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica ~i quest'ultimo alla prima riWlione 

successiva. 

5) Le riunioni deJ Consiglio di Presidenza sono valide quando vi partecipi almeno la meta dei suoi 

componenti. 

6) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parita prevale ii voto del 

Presidente o di chi ne fa le veci. 

ART. 18 Collegio dei Revisorl dei Conti Nazionale 

l) ' ll Collegio del revlsorl dei cont! e composto dal Presldente, eletto dall' Assemblea, e da due 
componenti, di cui tmo nomlnato dal CON! e uno dall' Aulorita di Governo con delega allo sport, 
cornunque in conformita aJla normativa vlgente. Il Presidente del C.Ollet,rio, nel caso di cessazione dalla 
ca1ica, sara sostitulto dal primo dei non eletti. Tutti 1 Componenti del Colleglo dei Revisori dei Conti 
debbono risultare iscrltti all' Albo dei DottOL·i Commercialistl ed Esperti Contablll o al Registro dei 
Revlsori LegaU. 

2) I componenti del Collegio durano in carica peril quadriennio olimpicot il Presidente puo essere 

rieletto. II Collegio non decade in caso di decadenza del Consiglio Federate. 

3) Il Collegio vi gila sull' ossetvanza deJle disposizioni di legge applicabili; accerta la regoJare tenuta 

della contabilita; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture 

contabili; esercita il controllo sull'intera gestione economica ~ finanziaria della Federazione e di 

tutti i suoi Organi; esercita il controllo cantabile. 

4) La caries. di Revisore e incompatibile con qualsiasi altra carica federale ~ sociale. Il Collegio dei 

Revisori dei Conti Nazionale deve essere invit.ato alle Assemblee federali, nonch~ alle riunioni 

del Consiglio Federale e del Consiglio cli Presidenza. 

5) La cancellazione o la sospensione dall' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o 

dal Registro dei Revisori Legali e causa di decadenza dall' ufficio di Revisore. I Revisori che, 

senza giusti:ficato motivo, non partecipano. alle Assemblee o, durante un esercizio sociale 

federate, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale, decadono 

dall'ufficio. 

6) II Collegio dei Revlsori devr: riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi 

processo verbale. Il Collegio e regolannente costituito con la presenza della maggioranza dei 

membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta. I Revisori possono, 

II 



anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e 

procedere ad accertamenli pres so tutti gli organi, pre via comunicazione al Presidente f ederale. 

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico delln Federazione, devono 

essere immectiatamente rese note al Presidente del Collegio i1 quale ha l'obbligo di segnalarle al 
-

Presidente Federale per i provvedimenti cti competenza. 

8) Jl Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale puo essere scelto anche tra soggetti 

_non tesserati alla F.I.N. 

ART. 19 Segreteria Federale 

1) II Segretario Generale e nominato dal Presidente, previa consuJtazione con ii C.O.N.l. e sentito ii 

Consiglio Federale. · 

2) II Segretatio Generale provvede all a gestione amministrativa dell a F ederazione e ne e direttamente 

responsabile. 

3) II Segretario Generale assiste alle ribn.ioni dell' Assemblea, del Consiglio Federale e dcl Consiglio 

di Presidenz.a redigendone i verbali, salvo quelli ove e richiesta la presenza di un Notaio. 

4) 11 Segretario Generale ha facoltA di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati delta 

Federazione. ad esclusione di quelle degli Organi di Oiustizia, o di farsi rappresentare da un 

dipendente delln Segreteria. 

5) Il Segretario Generate inoltre: 

a) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti Federali con pai1icolare 

riferimento a quello di Amministrazione e Contnhilita; 

b) firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo 

noncbe alle ulteriori eventuali deJeghe allo stesso formalmente conferite; 

c) coordina e dirige la Segreteria Federale; 

d) sovraintende agli Uffici federaH e ne dirige i1 personale; 

e) predispone la proposta del Bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e delle sue eventuali 

variazioni, curandone la trasntissione agli uffici competenti per l'approvuione; 

f) attua le deliberazioni degli Organi Federali; 

g) assicura il buon funzionamento degli uffici di segreteri.a degJi organi di giustizia sportiva. 

ART. 20 Comitati Regioauli • Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Dclegati Rcgionali 

1) I Comitati Regionali sono istituiti da1 Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci societA 

affiliate con diritto di voto. 
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2) La sede dei Comitati Regionali e normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa 

disposizione del Consiglio Federale. 

3) Essi rappresentano la Fedetazione nell'ambito dellaRegione, applicando e facendo applicare tutte 

le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali. 

4) r Comitati Regionali, eletti daJle Asscmblec regionali fonnate dai delegati delle societA affiliate, 

dai delegati degli atleti delle societa affiliate e dai delegati dei tecnici delle societa affiliate, 

tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti: 

- dal Presidente; 

• fino a 40 societa: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza 

degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici; 

- oltre le 40 societa: da due Vice Prcsidenti e dodici Consiglicri di cui tre eletti in rclppresentanza 

degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici. 

Le modalita partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per 

le Assemblee Nazionali all'art. 11commi5e6 del presente Statuto. 

5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono ncl 

proprio seno uno o due Vice-Presidenti e un Sogretario. 

6) II President<: e i Consiglieri sono eletti disgiWltamente dall' Assemblea Regionale con le modalita 

stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e 

tecnici al Consiglio stesso. 

7) Partecipa alle riwlioni del Comitato Reg:ionale il Presidente del G.U.O. Regionale nominato 

secondo i1 Regolamento del G.U.G. 

8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionnle si applicano tutte le nonne 

dello Statuto e del Regolatnento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le 

caricbe, la decadenza, le dintissioni, l'impeclimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del 

Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N. 

8 bis) 11 Presidente e i membri degli organi direttivi periferici restano in carica quattro anni e non 

possono svolgere piu di tre mandati. 

9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di nwncro di 

affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di dw·ata quadriennale revocabile, un 

Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attivita federali nonche 

per addivenire alla costituzione del Comitato Region.a.le. La. decadenza del Consiglio Federate 

comporta anche quella dei Delegati Regionali. 

/I 
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10) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o 

strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, ne11e nitre Regioni, agli organi o 

strutture periferiche a livello regionale. 

11) L' Assembles Regionnle, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura 

dell'esercizio per l'approvazione dcl bilancio consuntivo. In caso di mancata approvazione da 

parte dell' Assemblea del bilancio si ha J11 decadenza imm.ediata de) Presidente e del Consiglio 

Regionale. In tal caso, ii Presldente ed ii Consiglio Regionale restano in carica in regime di 

proroga per l'ordinaria amministrazione sino all' AssembJea Straordinaria elettiva da convocarsi 

entro il termine di giomi 60 e da celebrarsi entro ii termine di successivi giorni 30. 

12) L 'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 15 Marzo successivo ai Oiochi Olimpici estivi. 

13) Per qunnto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto 

che disciplinano l' Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria. 

14) JI Presidente Regionole eletto dall' Assemblea con le modalita previste, in quanto applicabili, per 

il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenz.a. Convoca e presiede le 

riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l' Assemblea Regionale. Svolge, 

in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente FederaJe. 

15) Ai Comitati Regionali e riconosciuta autonomia finanziaria, gestionnle e amministrativo

contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N .. La conduzione 

runministrativa dei predetti organi periferici e soggetta al cantrollo deJ Collegio dei Revisori dei 

Conti Regionale ovvero del Revisore cantabile territoriale. I Delegati Regionali possono operare 

amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto. 

ART. 21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti - Revisore contabile tcrritoriaJe 

1) II Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 

membri effettivi ed il. supplente sono eletti dall' Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il 

supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con 

votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplcnter Tutti i Revisori 

devono essere in p.lSSesso all'atto delln candidatura del requisito detl'iscrizione all' Albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali. 

lbis) Qualora in occasione dell' Assemblea Regionale Elettiva non fossero presentate candidature in 

numero sufficiente da comporre il Collegio come previsto al comma l, l' Assemblea procedera 

comunque a vot:azione e it cancildato che avra riportato i1 maggior numero dei voti dei presenti 

accreditati sara eletto quale Revisore cantabile territoriale del Comitato Regionale. Rest.ano 

applioabili le disposizioni di cui ai commi successivi del presente a.rticolo, in quanto compaUbili. 



2) I Revisori durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di 

decadenza del Consiglio Regionale. 

37 I Revisori vigilano sulJ 'osservanza delle disposizioni di legge applicabiJi; accerta la re go I are tenuta 

deJla .contabilita~ verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture 

contabili; esercita ii controllo sulla intera gestione economlca • finanziwia del Comitato 

Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati. 

4) Si applic.ano , ove compatibili, le disposizioni in materia di sosti1uzioni dei membri, decadenza e 

reintegro dell'organo previste per i1 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 

5) 1 Revisori regionali devono essere invitati a partecipare a tutte le riunioni del Comitnto Regionale 

e dei Comitati Provinciali laddove costituiti. 

6) La carica di Revisore Regionale e incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale. 

ART. 22 Comitati Provinciali - Asseu1blee Provinciali - Presidente Provinciale - Delegati 

Provindall 

1) I Comitati Provinciali sono istituiti dal Consiglio Federale su propo&1a del Presidente del Comit.alo 

Regionale nei capoluoghi delle Province con almeno 10 societa affiliate con diritto di voto con 

esclusione dei capoluoghi di provincia sede dei Comitati Rcgionali. 

2) Essi rappresentano la Federazione nclJ'ambito della Provincia, applicando e facendo applicare 

tutte le norme direttivc emanate dagli Organi Federali e dipendono dai Comitati Regionali 

competenti per territorio. 

3) I Comitati Provinciali, eletti dalle Assemblee provinciali formate dai delegati delle societa 

affiliate, aventi diritto a voto, sono composti: 

- dal Presidente; 

• fino a 20 societA: otto Co~siglieri, 

- oltre le 20 societa: nove ConsigHeri. 

Per quanto non previsto nel presente ruticolo trovano applicazione le norme del presente Statuto 

che disciplinWlo l' Assemblea Nazionale elettiva e strao1·dinaria. 

4) 11 Presidente e i Consiglieri sono eletti <lisgiuntamente dall 'A.ssemblea Provinciale con le modalit.8 

stabilite dall'art. 11 in quanto compatibili. 

5) II Delegato Provinciaie del G.U.O. partecipa alle riunioni del Comita1o Provinciale. 

6) Nei riguardi del Presidente e dci Consiglieri del Comitato Provinciale si applicano lutte le norme 

dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le 

cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento tcmporaneo e definitivo e l' integrazione del 

Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N. 



7) Nel capoluogo di Provincia dove non si e istituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale 

nomina con mandato di durata quadriennale revocabile un Delegato Provinciale, su proposta del 

Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, al quale sono attribuiti per 

competenza tcrritorialc compiti analoghi a quelli di competenza del Delegato Regionale. 

8) II Delegato Provinciale decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato 

Regionale e/o del Consiglio Federale. 

9) Limitatrunente ai Comitati Provinciali di Trento, Bol.zano e riconosciuta autonomia finanziaria, 

gestionale e amministrativo-contnbile, con le medesime modalita stabilite per i Comitati 

Regionali e sotto ii controllo de) proprio Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, da 

costituirsi con le medesime modalitA e attribuzioni previste all'art. 21 peril Collegio Regionale 

dei Revisori dei Conti. 

ART. 23 Fidueiari Locali 

1) I Fiduciari locali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta 

del Presidente de! Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessita 

2) 11 Fiduciario locale ha giurisdizione limitata al territorio del Comune nel quale espleta i compiti 

che a.llo stesso vengono affidati dal Comitato Regionale nonche dal Comitato Provinciale o 

Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati. 

3) 11 Fiduciario decade dalla carica con la cessazione o la decaden7.a del Comitaro Regionale e/o deJ 

Consiglio Federate. 

ART. 24 La ConHlta Nazionale del Presldenti dei Comitati Regionali 

1) La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali e composta da.i Presidenti di tutti i 

Comitati RegioI)ali, nonche dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento, Bolz.ano. Nel caso 

in cui non sia stato istituito il Comitato Regionale, fa part~ della Consulta il Delegato Regionale. 

2) La Consul ta si riunisce presso la sede federale almeno due volte 1 'anno ed esprime pareri e formula 

proposte al Consiglio Federate su materie aventi riflessi in ambito regionale e locale, nonche per 

attivita organizzative e di gestione delJa periferia e su ogni altro argomento sul quale venga 

eventualmente richiesto dal Consiglio fedentle un contributo cousultivo. 

ART. 25 Rcquisiti 

1) La F .I.N. prevede procedure clettorali ispirate ai principi di democrazia intema ed w principio di 

partecipazionc all'attivita sportiva da parte di chiunque in condizione di pariu\ ed in armonia con 



l' ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando fonne di equa rappresentanza di 

atleti e atlete. 

2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto ii 18° anno 

di etil, siano in posscsso dei seguenti requisiti generali: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore 

ad un anno; 

c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioui sp01iive 

definitive compl~ivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, 

delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.L o di 

orgnnismi sportivi internazionali riconosciuti; 

d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive 

Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

e) essere in regola con i1 tesseramento alla data di presentazione alla CWldidatura. 

3) Per la carica di consigJiere federnle e di consiglicre degli organi periferici e previsto il possesso 

dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2): 

a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle societA, essere stati tesserati per almeno 2 

anni in una delle qualifiche previste~alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o 

risultanti in attivita al momento della presentazione della candidatura; 

b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attivita al momenta 

della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell ' ultimo 

decennio a Campionati Nazionali o Regionali; 

c) quali Consiglieri FederaJi in rappre.sentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell' uJtimo 

decennio in tnle qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attivitA al momento della 

presentazione della candidature. 

4) Per le altre carfohe federali e previsto, in aggiWlta ai requisiti indicati al precedente comma 2), 

anche il requisito di essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche 

previste all' art.5 comma l) dello Statuto. 

4bis) II Presidente e i componenti del Consiglio federate devono essere in possesso dei requisiti di 

onorabilita e professionalitA st.abiliti dal Consiglio Nazionale del CON!. 

5) E' ineleggibile chiunque abbia subito snnzioni a seguito deU'accertamento di una violazionc 

deJle Nonne Sportive Antidoping de] C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale 

Antidoping WADA. 

I 



6) E' ineleggibile chiunque abbia ·come fonte primaria o prevalente di reddito, un>attivita 

commcrciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente 

collegata alla gestione deJla Federazione. 

7) E' ineleggibile chiunque abbia in esserb controversie giudiziarie con il C.O.N.I. le Federazioni 

sportive nazionali le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. 

stesso. 

8) La mru1canza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervcnuta 

nel corso del rnandato comporta la decadcnza. della carica. 

9) I1 soggetto radiato puo praticare attivita sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da 

quello nel quaJe gli e stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilita a qualsinsi cnrica 

ed ii divieto di rivestlre qualsiasi incarico all'intemo dell'orctinamento sportivo. 

10) II provvedimento dj radiazione, cosl come i1 successivo, eventuale provvedimento di 

riabilitazione, nonche tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari 

dell' ordinamento Sportivo devono essere com uni ca ti al CONI che le rende note, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti 

dj promozione so1tiva e aJJe Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilitit 

in altri Enti sportivi. 

ART. 26 lncompatibilita 

1) La quaJifica di componente degli Organi centrali e incompatibile con qualsiasi altra carica 

federaJe elettiva centrale e periferica della stessa Federazione. 

2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro 

degli Organ.i di giustizia sono incompatibili con quaJsiasi altra carica federale e sociale. 

3) Le carichedi Presidente federalc c di Consigliere federale sono, altresl, incompatibili con qualsiasi 

altra carica elettiva sportiva. nazionale in organiRmi riconosciuti dal C.O.N.I.. 

4) La qualifica di Ufficiale di Gara e incompatibile con tutte le cariche federali e con ii 

contemporaneo inquadramcnto nel Ruolo di Tecnico di Societit, con esc]usione delle quaJifiche 

cli Jstruttore e Istmttore coordinatore. 

5) Verificandosi casi cli incompatibilitA, l 'interessato d.eve optare, entro quindici giomi, per una delle 

cariche e non puo prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella 

precedentemente ricoperta. 

6) In caso di mancataopzione nel termine prestabilito, l'interessato e considerato dccaduto d'ufficio, 

a tutti gli effetti, dalla nuova caries. 

7) Sono incompatibili con la caries che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che 

vengano a trovarsi in situazioni di pe.rmanentc conflitto di interessi, anche per ragioni 
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economiche, con l'Organo net quale sono stati eletti o nominati. Qualora ii conflitto di interessi 

sia lirnitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prcndere partc alle une 

od agli altri. 

ART. 27 Printipi Generidi e Organi di Giustiiia 

1) Il perscguimento del fine di ottenere ii rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei 

Regolamenti federali, nonche l'osservanza delle Nonnc antidoping emanate dalla Giunta 

Nazionale del C.O.N.I., in attuaz.ione del W.A.D.A., dei principi derivanti dall'ordinamento 

giuridico-sportivo, l'esigenza di una pa.rticolare tutela da riservare al concetto di "fair-play,, 

(gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di «illccito sportivo», all 'uso di sostanze e 

metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializ.zazione ed alla corruzione, 

sono garantite con la fatituzione di specifici 01·g-dlli di Giustizia. 

2) In particolare, e attribuita agli Organi di Giustizia, aventi competenza su tutto ii territorio 

nazionale, costituiti secondo le modaliti definite dallo Statuto federale in conformitA al Codice 

della Giustizia Sportiva del CON4 la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie 

aventi ad oggetto l'osservanza, l'applicazione e ii rispetto delle norme statutarie, regolamentari 

e organizzative ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare nonche l •irrogazione ed 

applicazione delle relative sanzioni. 

3) Gli organ.i di Giustizia sportiva sono assistiti, per ii loro funzionamento, da uno o piu segretari 

designati dal Segretario Generale. 

4) Sono punibili coloro che, anche se non piu tesserati, per i fatti commessi in costanza di 

tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle nonne federali o di 

altra disposizione loro applicabile. 

5) In attuazione dei principi del giusto processo, per Ja piena tutela dei diritti e degli interessi dei 

tesserati e degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo, e assicurato 

il principio di parita delle parti, del oontraddittorio il diritto di difesa, la possibilitA di ricusazionc 

del giudice e la possibilita di revisione del giudizio nonche i1 diritto all'impugnativa di tutti i 

provvedimenti sanzionatori e cautelari. 

6) Le parti possono stare in giudizio personalmente, anche senza ii ntlnistero di Wt difensore. 

7) I giudici e le parti cooperano per la realizza.zione della ragionevole durata del processo 

nell' interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell' ordinato andam.ento 

dell'attivita federale. 

8) Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. 
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9) Competenze e funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di 

Giustizia, adeguato ai principi di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva emanati dal 

C.O.N.l. e, per quanto in esso non specificatamente disciplinato, ai principi di diritto processuale 

civile, nei limiti di compatibilita con ii carattere di infonnalitA dei procedimenti di giustizia 

sportiva. 

10) 11 Regolamento di Giustizia prevede e disciplina i casi di astensione dei giudi! i, le fattispecie 

incriminatrici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle 

altre. E' sancita la provvisoria esecutivita tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la 

facolta per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in 

tutto o in parte l'efficada esecutiva o l'esecuzione dclla decisione impugnata. 

11) 11 provvedimento di sospensione cautelare pu6 essere disposto da ciascun organo di giustizia su 

rlchiesta del Procuratore Federate sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio 

in presenza dei seguenti presupposti: la gravita dell'infrazione, la sussistenza. di gravi indizi di 

colpevolezza, I' esigen.za di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile 

reiterazione delle violazioni. Le modalitti per l'adozione dei provvedimenti cautelari sono 

disciplinati dal Regolamento di Giustizia Federale. In ogni caso la sospensione cautelare non puo 

inibire Pesercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. 

12) Costituisce principio fondamentale delta Oiustizia Federale quello del doppio grado di 

giurisdizione sportiva, endo o eso-federale. 

13) Tutti i provvedimenti degli organi di giustizia spo1tiva devono essere pubblicati sul sito internet 

della Federazione e devono contenere idonea, anche se succinta, motivazione e, quando divenuti 

definitivi, devono essere trasmessi al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni 

Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso i1 C.0.NJ .. 

14) Il Regolamento di Giustiziadeye disciplinare Pistituto della rinbilitazione che estingue le sanzioni 

accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere 

concessa qualora siano decorsi tre nnni dal giomo in cui la pena priocipale sit\ stata eseguita o si 

sia cstinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova eff ettiva e cost.ante di buona condotta. 

Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione e la Corte Federale di Appello. 

15) Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva non pu6 essere revocato se non per 

giusta causa e restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. 

16) Gli Organi di Giustizia collegiali sono validamente costituiti con la presenza di tutti i componenti; 

in ca.so di assenz.a dei membri effettivi essi devono essere sostituiti dai membr.i supplenti. 

l 7) I componenti degli Organi di Giustizia: 

a) agiscono net rispetto dei principi di piena indipendenza ed autonomiu; 
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b) sono tenuti alla piu rigorosa ossexvanza dei principi di risexvatei.za e non possono rilasciare 

dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezz.i di comWlicazione di massa in ordine ai 

processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi 

almeno dodici mesi dalla conclusione; 

c) non possono avere alcun tipo di l'apporti di Javoro subordinate o continuativi di consulenza o 

di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che 

ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri 

soggetti sottoposti alla loro giurisdi7Jone, ne possono avere rapporti di coniugio, di parentela o 

affinita fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio FederaJe, impegnandosi a 

rendere note eventuali sopravvenienze; 

d) sono incompatibili con la carica di Organo di Giustizia presso il CONJ o di componente dell a 

Procura Generale dello Sport, nonche con la carica di Organo di Giustizia o di Procuratore 

presso piu di un'altra Federazione; 

e) non possono far parte dci Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito dellaF.I.N. 

18) La Comm.issione Fedemle di Oaranzia si compone di tre componenti effettivi, e da uno o piu 

supplenti, W10 dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con 

maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi degli aventi diritti al voto nelle prime due 

votazioni econ maggioranza assoluta a partirc dalla terza votazione. Possono ricoprire l'incarico 

i soggetti scel1i tra i magistrati, anche a riposo, della giurisdizioni ordinaria, amministrativa, 

contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche, tra gli 

avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

Durano in carica sei anni e il loro mandato puo essere rinnovato una sola volta. 

19) La Commissione federale di garanzia ha la finalita di tutelare l'aut.onomia e l'indipendenza degli 

organi di giustizia·presso la Fedcrazione e della Procura federale. 

20) La Commissione di garanzia, in pieoa aulonomia e con indipendenza di giudizio: 

a) individua, con detenninazione non phi sindacabile, anchc tra coloro che oe facciano richiesta 

a seguito di eventuale invito pubblico a mnnifestare interesse formulato dalla Federazione, i 

soggetti idonei a essere nominati comporienti del Tribunale federate c della Corte federale <li 

appello, conformemente alle disposizioni federnli ea quelle del Codice di Giustizia Sportiva 

del Coni; 

b) individua, con detenninazione non piti sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta 

a seguito di eventuaJe invito pubblico a manifest.are interesse formulato dalla Federazione, i 

soggett.i idonei a essere nominati Procuratore Federa.le, Procuratore aggiunto e Sostituto 

/I 
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Procuratore federcile, conformemente alle disposiz.ioni federali e a quelle del Codice di 

Giustizia Sportiva del Coni; 

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procum federale, oltre ai 

provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, 

della rimozione dall'incarico, nel caso di viola.zione dei doveri di indipendenza e riservatezza, 

nel caso di grave negligenza nell' espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre 

gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile seuza necessita, in tale ultimo caso, del 

preventivo richiamo; 

d) interpreta le norme statutafie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimitA di queste 

ultime, ove ricbiesto da organi o soggetti federali; 

e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra orguni federali; 

t) fonnula pareri e proposte al Consiglio Federate jn materia di organizzazione e funzionamento 

della giustizia sportiva. 

21) Al Giudice Arbitro, designato dal Oruppo Ufficiali Gara in base alle nonne tecniche della 

Federazione, competono le decisioni tecnico·disciplinari relative alla manifestazione cui e 
preposto con effetti limitati all'ambito delle. medesima nonche per i fatti che possono comportare 

provvedimenti esulanti dall 'ambito dellamanifestazione. l 'adozione in via d'urgenza di decisioni 

tecniche e disciplinari necessarie per ii corretto svolgimento della manifestazione e 

l 'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventua1i ulteriori provvedimenti al 

Giudice Sportivo. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice 

Arbitro, i compiti previsti dru precedenti commi, sono ese.rcitati dall 'Arbitro. 

22) D Giudice Sportivo Nuzionrue, ed uno o piu sostituti, sono nominati daJ Consiglio Federale su 

proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei daJJa Commissione Federale di Garanzia. 

Possono ricoprire l'incarlco i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata 

professionaliU\ e comprovata esperienza matum1a in ambiente sportivo. La durclta dell'incarico e 
di quattro anni e i1 mandato non puo essere rim1ovato per piu di <lue volte. 

23) 11 Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezz.u su 

tutte le questioni coonesse allo svolgimento delle gare e in particolare, sulla base del refcrto 

arbitrate, su quelle relative a: 

a) la regolarit! delle gare e la omologazione dei relativi risultati.; 

b) la rcgolurita dei campi o impianti e delle relative attrezzatu.re; 

c) la regolarita de.Ho status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; 

d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all' Arbitro; 
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e) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari commesse 10 

occasione o nel corso della gara; 

f) trasmette gli atti al Procuratore Federate per l'eventua1e inizio dell'azione disciplinare, qualora 

nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni 

disciplinari comme.sse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di 

gar a. 

24) Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di 

una manifestazione agonistica o amatoriale, nonchC su ogni altro fatto rilevante per 

J'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. 

25) 11 Giudice Sportivo Regionale, ed uno o piu sostituti, sono nominati dal Consiglio Federate, su 

proposta del Comitato Regionale. Possono ricoprire l'incnrico i soggetti in possesso di laurea in 

materie giuridiche o adeguata professionalita e comprovata esperienza maturata in ambiente 

sportivo. La durata dell'incarico, e di quattro anni e ii mandato non puo essere rinnovato per piu 

di due volte. 

26) 11 Giudice Sportivo Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo nazionale 

in 1·elazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provincinle o locale svolte 

nell'am.bito rcgionale. 

27) La Corte sportiva d'appeUo giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale 

e regionale. Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di 

Appello, ai sensi dell'art.3, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.l. 

28) I componenti del Tribunale Federalc c della Corte di Federale di Appello sono nominati dal 

Consiglio Federale, ~u proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Cornmissione 

Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico coloro che, in possesso di specifica 

competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, si~ inclusi in una delle seguenti categoric: 

a) prof essori e ricercatori universitari_ di ruolo o a riposo in materle giuridiche; 

b) magisb'ati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, cantabile o militare; 

c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 

d) notai; 

e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigJio dell'ordine. 

Dura.no in carica quartro anni e il loro mandato non puo cssere rinnovato per piu di due volte. 

29) ll Tribunale Federale e articolato in due distinte Sezioni. Ogni Sezione e composta da Wl 

Presidente, da due componenti effettivi ed uno o piu componenti supplcnti. In caso di 

impedimenta del Presidento assume la presidenza ii componente piu anziano nella carica; in 

mancanza. ii piu anziano di eta. 



30) La prima Sezione del TribunaJe Federate giudica: 

a) in primo grado sulle infrazioni di nalura disciplinare commesse da tesserati e affiliati, con 

esolusione di quelle la cui giurisdizione e affidata al Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, 

su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale. 

31) La Seconda Sezione del Tribw1ale Federate giudica: 

a) sulle controversie in materia di lesseramenti e ll'asferimenti tra soggetti federali; 

b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni delle Assemblee Federali contrarie alla legge, 

allo Statuto del Coni e ai Prlncipi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, 

proposti da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e affiliati titolari di una 

situazione giuridicamente protetta nell' ordinamento federate che abbiano subilo un pregiudizio 

diretto e immediato; 

c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie allo Statuto 

del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, proposti 

da un componente, 1U1che assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei 

Revisori dei Conti, fenno restando in caso di annullamento i diritti acqu.istati dai terzi di buona 

fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima; 

d) su ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta 

nell 'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato ne risulti pendente 

un procedimento dinanzi a an Giudice sportivo. 

32) 11 Presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentito i1 Presidente Federalc ove non gia 

ricorrente, pu0 sospendere, su istanza di col ui che ha proposto 1 'impugnazione, l 'esecuzione della 

delibera impugnata, quaJora sussistano gravi motivi. 

33) La Corte FederaJe di Appello e wticolata in due distinte Sezioni. Ogni Sezione e compost:a dn un 

Presidente, due componenti effettivi, uno ~ piu componenti supplenti. [n caso di impedimenta 

del Presidente assume la presidenza il componente piu anziano ne11n carica; in mancanza., ii phi 

anziano di eta. 

34) La Prima Sczione della Corte Federale di Appello giudica in via defmitiva: 

a) sui ticorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nu.zionale o Regionale, in funzione di Corte 

Sportiva d 'Appello; 

b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale Federale; 

c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei Giudici del Tribunale federale e dei Giudici 

della. Seconda Sezione della Corte federale di appello; 

d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei Giudici di primo grado e dei Giudici della Seconcia 

Sezione della Corte federale di Appello; 



e) sulle istanze di riabilitazione. 

35) La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello giudica, in via definitiva: 

a) sui ticorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federate; 

b) sulle istanze di ricusazione dei Giudici dell a Prima Sezione della Corte f ederale di Appello; 

c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federate di Appello; 

d) sui ricorsi per revocazione. 

36) L'Ufficio del Procuratore Federale consta di un Procurntore Federate e di uno o piu Sostituti 

Procuratori, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetci 

dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire I 'incarico coloro 

che, in po~esso di specifica competet17.A nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in 

una delle seguenti categoric: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche; 

b) magistro.ti, anche a riposo, delle giurisdizioni ordin.aria, amminist.rativa, contabile o militare; 

c) avvocati dello Stato anche a riposo; d) notai; 

e) avvocati iscritti da almeno cinque anni ueg]i albi dei relativi consigli dell'ordine; 

t) alti ufficiaJi delle Forz.e deu•ordine anche a rjposo; 

g) limitatamente alla nomina di Sostituto Procuratore Federale, possono essere nominati anche 

laureati in materie giuridiche purche abbiano maturato almeno due anni di esperienza 

nell' ordinamento sportivo. 

Durano in carica quattro anni e il lol'O mandato non puo essere rinnovato per phi di due volte. 

37) Ai componenti dell'Ufficio della Procura FederaJe e riconosciuta ed assicurata piena autonomia 

ed indipendenza, fermo restando che e a loro preclusa la possibilita di assistere alle deliberazioni 

del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano godere, dopo 

l 'esercizio dell'azione, di poteri 0 facolta non ragionevoli ne equivalenti a quelli dei 

rappresentanti della difesa. 

38) ll Procuratore Federale o i Sostituti Procuratori da lui dclegati, anche per competenm territoriale, 

prendono notizia degli illeciti di propria iniziativa e provvedono, ricevute le notizie presentate o 

comunque pervenute, all'espletamento delle indagini preliminari necessarie ad assicumre la 

piena osservanza e rispetto delle no1me dell' ordinamento sportive e per accertare fatti o 

cornportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N. 

39) La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con la Procura Federale al 

raggiungimento delle finalit! sopra indicate, con le attribuzioni stahilite dal Codice delta 

Giustizia Sportiva del CONI. 



ART. 28 Provvedlmenti di clemenza 

l) I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste da1 Regolamento di 

Giustizia sono i seguenti: 

a) Indulto: estingue in tutto o in porte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, 

ma non estingue gli altri effetti delta sanzione salvo cbe ii provvedimento di clemenza non 

disponga diversamente. La competenza e del Consiglio Federate. 

b) Amnistia: estingue l'infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli 

effetti accessori. La cornpetenz.a e del Consiglio Federale. 

c) Grazia: puo essere concessa con gli stessi principi ed effetti de!Pindulto, ma non puo esserc 

concessa se non risulta scontata almeno la met\ della sanzione e nei casi di radiazione prima 

che siano trascorsi S anni dalla adozione della sanzione definitive. E' di competenza del 

Presidente della Federazione su istanza diretta deU'interessato. 

2) I provvedirnenti di clemenza non sono applicabili per le violazioni alle Norme Sportive 

Anti doping. 

ART. 29 Vincolo di g.iustizia 

1) Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito 

deWordin.amento federate nei confronti di tutti i soggetti, societa o persone fhiche, afftliati o 

tesserati alla F.I.N .. 

2) Oli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Oiuslizia dell'ordinamento sporti.vo 

nelle matede di cui all' art. 2 del Decreto Legge del J 9 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 

17 ottobre 2003, n. 280. 

ART. 30 Collegio di Garanzia dello Sport 

1 ) I provvedirnenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia 

nell'arnbito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati. 

2) Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nelPambito dell'ordinarnento federale ed cmessc 

dai rclativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno 

comportato irrogazione di sanzioni tecnico-sporlive di durata inferiore a novanta giomi o 

pecuniaria fino a 10.000 euro, e proponibile ii ricorso al Collegio di Garanzia deHo Sport di cui 

a!Part. 12/bis dello Statuto del Coni. 

3) 11 ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport puo essere introdotto dalle parti nei confronti delle 

quali e stata pronunciata la dccisione noncbe dalla Procura Generate dello Sport presso ii CON! 

ed e ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonche per omessa o 



insufficiente motivazione circa un punto deoisivo della controversia che abbia formato oggetto 

di disputa tra le parti. 

4) II Collegio di Garanzia dello Sport giudica le controversie ad esso devolute con le modalita 

stabilite dal Codice della Giustizia Sportivu del CONI. 

ART. 31 Arbitrato Federale 

1) Gli affiliati c i tesserati della Fcdcrazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la 

risoluzione di coutroversie interindividuali a contenuto slrettamente patrimonie.le ai sensi 

dell' art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Ci vile, che siaoo originate dalla loro attivita 

sportiva od associativa, qualot-a non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali 

o ne1 casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fi~ti dal Regolamento di Oiustizia. 

2) 11 Collegio Arbitrale e costituito dal Presidente e da due mcmbri. Questi ultimi, nominati uno da 

ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. 1n difetto di accordo la nomina 

del Presidente del Collegio At'bitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ovc questa non vi abbia 

provveduto, e demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale. 

3) Gli arbitri, perche cosl espressarnente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli 

compositori inappellabilmente e senza formal itA di procedura. Il lodo e deliberato a maggioranza 

dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se 

sottoscritto datla maggioram:a, purche si dia atto che e stato deJiberato con le. presenza di tutti i 

componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha poluio o voluto 

sottoscriverlo. 

4) IJ lodo deve essere pronunziato entro 90 giom.i dalJa nomina del Presidente e per l'esecuzione, 

le cui modalitA sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 

LO giorn~ dalla sottoscrizione presso la Scgreteria degli organi di gi"4-slizia; quest'ultima ne dovra 

dare tempestiva comwtlcazione aJle parti. 

5) La procedura arbltrale e disciplinata nell'apposito Regolamento sugli Arbitrati federali previsto 

daJl'art. 32. 

6) L'inosscrvanza delle disposizioni contcnute nel presente articolo comporta l'adozione di 

pcovvedimenti disciplinari fino alla radiazione. 

ART. 32 Regolamenti Fcderali 

1) Per Pattuazione del present.e Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione del 

Regolamento Organico. 

2) Il Consiglio Federale emana i seguenti Regolamenti: 
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a) Regolamento di Giustizia; 

b) Regolamenti Tecnici; 

c) Regolrunento degli Azzurri; 

d) Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara; 

e) Regolamento della Sezione SaJvamento; 

t) Regolamento sugli Arbitrati Federali; 

g) Regolamento Amm.inistrativo; 

h) eventuali ulteriori Regolamenti ritenuti necessari al funzionamento cti tutti i settori dell'attivitt\ 

federate. 

3) Il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia sono soggetti all'appl'Ovazione della 

Giunta Nazionale del C.O.N.l. 

4) Le Norme Sportive Antidopiug aventi fonte dalla WADA, e il Codice di comportarnento sportivo 

emtmato dal C.O.N.I. sono recepiti incondizionatamente e costituiscono parte integrante del 

corpus dei Regolamenti Federali. 

5) Il Consiglio Federale puo emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche 

disposizioni di legge od esigenze federali. 

ART. 33 Patrimonio 

1) Jl patrimonio della F.I.N. e costituito da: 

a) fondi di rlserva; 

b) beni d'uso, attrezzature, investimenti, beni immobili e mobili registrati; 

c) donazioni, lasciti, ed altre liberalita comW1Que acquisite previa deliberazione d'ac¢ettazione del 

Consiglio Federate. 

2)' Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro invental'io. 

3) Del patrimonio fanno parte, oltre al patrimonio eslstente, ogni futuro suo incremento, nonche tuttc 

le sonunc che pervengano alla F.l.N. scnza specifica destinazione. 

ART. 34 Eser~izio Fiounziario 

1) L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare. 

2) Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della Federazione devono esserc 

inserite in un unico bilancio. 

3) 11 bilancio di previsione (budget) ed ii bilancio di esercizio, da redigorsi nel rispetto dei Principi 

contabili economico-plltrimoniali, vengono trasmessi al C.0.N.I. per L'approva.zioue deUa Giunta 

I 



NazionaJe nei tennini prescritti; le variazioni al bilancio preventivo sono trasmessc nei soli casi 

stabiliti dal C.O.N.I. 

4) Nel caso in cui la Federazione costituisca dellc Societa strumentali allo svolgimento dei propri 

compiti, il bilancio di quest'ultime deve essere allegato al bilancio della Federazione ai fini 

dell'approvazione da parte del C.O.N.L 

5) 11 bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, comprensivo di schemi e relazioni illustrative, 

sono pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONJ, sul sito federate in apposita sczione 

prontamente rintracciabile. In tale sezione sono pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio 

corrente, i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio. unitamente ai bilanci di csercizio delle societa 

strumentali eventualmente costituite dalla Federazione. 

6) Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono 

reinvestiti nell'attivita federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo 

a fonne di divisione o distribuzione, anche in modo indiretto, fra od in favore di affiliati o 

tesserati o comunque soggetti appartenenti alla Federazione. 

7) Il bilancio di esercizio della Federazione e delle Societil. dalla stessa eventualmente pmtecip11te, e 
sottoposto alla certificazione a cura di primaria societA di revisione. 

ART. 35 Mezzl Fiuanziari 

l) AJle spese occorrenti per ii fu01jonamento ta F.I.N. provvede con le entrate derivanti da: 

a) quote associative; 

b) 1asse di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e vari.e; 

c) incassi di manifestazioni sportive e connesse; 

d) contributi del C.O.N.I. ed altri Enti pubblici o privati; 

e )proven ti derivanti da attivita anche commerciali connesse alla pratica sportiva, sponsorizzuioni, 

gestione ed erogazione di servizi nonchc qualunque altru. entrata derivata dall'esercizio 

dell' attivit:A statutariamente prevista. 

ART. 36 Scioglimento della Federazione 

1) Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l' Assemblea Straordinaria costituita 

con il "quorum" quaJificato pari ai 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda 

convocazione. Non sono ammessi voti plurimi e pertanto gli aventi diritti a voto sono chiamati 

ad esprimere la propria volontt\ usufruendo del solo voto di base. 

2) La delibera di scioglimento della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 4/5 

degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione. 
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3) In caso di deliberato scioglimento della F.I.N., all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo 

deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utiliU\ sociale. 

ART. 37 Modifichc dcllo Statuto 

1) Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 

la meta piu uno degli aventi diritto al voto e che dispongono complessivamente non meno di l I 

3 del totale dei voti. 

2) 11 Consiglio Federate, veriflcata la ritualita della richiesta, indice entro 60 giomi I' Assemblea 

Nazionale straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni. 

3) ll Consiglio Federate puo anche indire, su propria iniziativa, l' Assemblea Nazionale straordinaria 

per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre 

all' Assemblea stessa. 

4) n Consiglio Federate nell'indire l' Assemblea Naijonale straordinari11 sia SU propria iniziativa 

che su richiesta degli affiliati, deve portare a conoscenza le proposte di modifioa dello Statuto. 

5) L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituit.a ed assume le deliberazioni con il 

quorum costitutivo e deliberativo indicato all'art. 11 comma 17 del presente Statuto. 

6) Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo Papprovazione da pane dei competenti Organi 

di legge. 

ART. 38 Norma di Riovio 

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto c nci Regolamenti della F.LN., si applicano le 

norme de! Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, rionche le norme che 

disciplinuno l'attivita delle Associazioni riconosciute. 

ART. 39 Norme transitorie 

1) I Presidenti e i Membri degli organi direttivi nazionali e territoriali in carica alla data di entrata 

in vigore della Legge n. 8/201& che hanno giaraggiunto i1 limite di cui all'articolo 16, comma 2, 

secondo periodo, del Decreto legislativo 23 lugJio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 

della citata Legge n.8/2018, possono candidarsi per un uJteriore mandato. 

2) 11 Presidente federale uscente che si trova nella condiziooe indicatll al precedente comma 1). puo 

essere confermato solo a condizione che raggiunga una maggioranza. non inferiore al 55 per cento 

dei voti cspressi. In presenza di piu di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di 

eleggere un presidente, e svolta una seconda votazione alla quale il Presidente u.~cente puo 



concorrere soltanto se, alJa prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili 

dai presenti accredi tati. 

3) f n ta.I caso il Presidente uscente e eletto a condizione che raggiunga oltre la maggioranza di cui 

all'arl, 12 comma 5, quella di cui al precedente comma 2). Qualora all'esito della votazione 

nessuno dei candidati abbia conseguito il numero di voti necessario per essere eletto alla carica 

di presidente, si dovra celebrare una nuova Assemblea elettiva alla quale i1 Prcsidente uscentc 

non sara piu candidabile. 

4) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Societa e Associazioni 

Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 

2021-2024. 

5) Le modifiche di cui agli articoli 14, comma 5 e 1 S entrano in vigore in occasione della prima 

assemblea nazionale elettiva utile. 


