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Il Vice Presidente 

 

        Roma, 26 febbraio 2021 

 

Ai Delegati all’Assemblea Nazionale 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dei 

Consigli Regionali 

Ai Componenti del Consiglio Direttivo 

Nazionale 

Ai Revisori  

A tutte le altre Cariche istituzionali 

 

Al Presidente del C.O.N.I.  

Dott. Giovanni Malagò 

 

                                                                                                        Tramite sito internet www.olimpiciazzurri.it 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria ed Elettiva dell’ANAOAI – Modifica 

modalità di svolgimento  

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ANAOAI 

 

VISTO l’art. n. 8 dello Statuto; 

VISTI gli artt. n. 7-9-10-12-13-14 del Regolamento Organico; 

VISTA la propria delibera del 14 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021; 

PRESO ATTO della possibilità di procedere a riunioni degli Organi Sociali con modalità a distanza, 

utilizzando strumenti di videoconferenza e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente 

contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati che consentano di accertare la regolarità della costituzione della 

riunione, identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di 

constatare i risultati delle votazioni; 

TENUTO CONTO dell’indisponibilità del Salone d’Onore del CONI per la data del 13 marzo 2021 e del 

persistere dei divieti di spostamento al fine di contenere l'espandersi della pandemia; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la massima presenza all’Assemblea per raggiungere il quorum 

previsto per la validità dell’Assemblea; 

SENTITI i Consiglieri Nazionali che hanno motivato la nuova proposta sulla base delle istanze presentate 

dalla maggioranza delle Sezioni; 

RITENUTO di modificare la modalità di svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria ed Elettiva 

dell’ANAOAI inizialmente prevista in presenza; 

 

 

CONVOCA 

 

l’Assemblea Nazionale Ordinaria ed Elettiva della Associazione Nazionale Atleti Olimpici e 

Azzurri d’Italia – ANAOAI  interamente a distanza, attraverso la piattaforma Zoom nella stanza 

virtuale dell’Associazione raggiungibile dal collegamento 

https://us02web.zoom.us/j/82341540249?pwd=QTdxNWpQUFIzWUZsYTVHS2tqZ1lFdz

09   ID riunione: 823 4154 0249 Passcode: 836859 sia con dispositivi fissi (PC) che mobili 

(Smartphone e Tablet) 

 

http://www.olimpiciazzurri.it/
http://www.olimpiciazzurri.it/
https://us02web.zoom.us/j/82341540249?pwd=QTdxNWpQUFIzWUZsYTVHS2tqZ1lFdz09
https://us02web.zoom.us/j/82341540249?pwd=QTdxNWpQUFIzWUZsYTVHS2tqZ1lFdz09
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per sabato 13 marzo 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione e alle ore 13:00, in seconda  

convocazione, con il seguente  

 

ORDINE DEI LAVORI 

PARTE PRELIMINARE: 

- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione verifica poteri; 

- Apertura dell’Assemblea; 

- Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

- Costituzione della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 e dei suoi allegati; 

2) Delibera sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e relativa alle attività 

svolte nel periodo intercorso dalla precedente Assemblea; 

3) Fissazione delle principali linee programmatiche associative per il nuovo quadriennio; 

4) Elezione del Presidente Nazionale, di n. 10 Consiglieri Nazionali di cui 5 Azzurri e 5 Olimpici, di 

n. 3 componenti del Collegio dei Probiviri e di n. 2 supplenti, del Presidente e di n. 2 

componenti del Collegio dei Revisori Legali e di n. 3 componenti della Commissione di Appello 

e di n. 2 supplenti; 

5) Varie e eventuali. 

 

 

Commissione Verifica Poteri  

La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, si insedierà una prima volta 

in data 1 marzo  2021 presso la Sede ANAOAI per verificare la regolarità delle candidature e una 

seconda volta dalle 9,30 del 13 marzo 2021, per controllare la regolarità della partecipazione dei 

“Delegati” e la loro identità. I “Delegati” aventi diritto al voto sono tenuti previamente ad identificarsi 

mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico) esibendo la tessera 

ANAOAI in corso di validità e un documento, munito di foto, che attesti la propria identità. Per tale 

motivo la piattaforma di videoconferenza sarà attiva dalle ore 9,30 in modo da consentire a tutti i 

partecipanti di favorire la propria identificazione. Ciascun utente dovrà inserire il proprio nome e 

cognome all’avvio del collegamento. I collegamenti privi di identificativo e/o non identificabili saranno 

esclusi dalla riunione. Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze 

tradizionali. 

 

Costituzione dell’Assemblea e modalità di voto  

L’Assemblea è costituita dai “Delegati” dei soci, eletti annualmente nell’ambito delle rispettive 

assemblee sezionali d’appartenenza, il cui elenco è riportato in allegato. L’Assemblea si svolgerà 

interamente a distanza, attraverso la piattaforma Zoom, nella stanza virtuale dell’Associazione 

raggiungibile sia con dispositivi fissi (PC) che mobili (Smartphone e Tablet) al link 

https://us02web.zoom.us/j/82341540249?pwd=QTdxNWpQUFIzWUZsYTVHS2tqZ1lFdz

09 . Sarà reso altresì disponibile un collegamento telefonico, attivabile a richiesta per coloro che 

risultassero privi di dispositivi informatici. In data 12 marzo 2021 alle ore 18,00, sarà possibile effettuare, 

per i Delegati interessati, un collegamento di test sulla piattaforma indicata, al fine di verificare 

anticipatamente la funzionalità del collegamento sui propri dispositivi. Tutti i votanti sono tenuti ad 

accedere personalmente alla piattaforma, inserendo il proprio nominativo al momento dell’accesso e 

mantenendo la videocamera accesa per il riconoscimento. Le votazioni si svolgeranno via web tramite la 

una piattaforma dedicata che garantisce riservatezza, integrità e sicurezza del voto. Ciascun votante 

riceverà le credenziali d’accesso individuali che potrà usare durante l’Assemblea per esprimere la 

propria preferenza. La commissione verifica poteri si occuperà di inviare personalmente ai votanti le 

proprie credenziali. Ulteriori spiegazioni per lo svolgimento delle votazioni verranno fornite dal 

Presidente dell’Assemblea durante la stessa. Ogni socio potrà esprimere, in tutta sicurezza e nel 

completo segreto, le preferenze di voto. Lo scrutinio avrà luogo, dopo la chiusura delle votazioni, 

mediante conteggio elettronico delle preferenze confluite nell'urna digitale, con trasmissione dei 

risultati alla Commissione Scrutinio. 

http://www.olimpiciazzurri.it/
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Validità della Assemblea Ordinaria ed Elettiva 

Le Assemblee Ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà degli aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto a 

voto. Le Assemblee elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per 

cento degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la 

presenza del trenta per cento degli aventi diritto a voto. I Delegati possono essere solo i Soci eletti e non 

possono essere rappresentati per delega.  

 

 

 

Un cordiale saluto a tutti.                                           

 

 

 

 

 Il Vice Presidente  Vicario 

     Ing. Roberto Vanoli  
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