COMITATO REGIONALE F.I.S.E. VENETO
SONDAGGIO CON RICHIESTA SUGGERIMENTI E PROPOSTE
Il Commissario Straordinario ha richiesto ai Comitati Regionali F.I.S.E. di proporre modifiche nell’ottica di
contribuire alla revisione dello statuto FISE.
La Consulta dei Presidenti Regionali in data 10.2.14 ha indicato all’Organo Commissariale le seguenti
proposte così verbalizzate (per l’intero documento v. www.fiseveneto.com – notiziario settore politica):
“….Si propongono alcune modifiche che possono intervenire da parte dell'organo commissariale, essendo
modifiche limitate allo stretto necessario per poter rientrare nella categoria degli adeguamenti e per tal via
essere proposte alla Giunta CONI evitando un’assemblea straordinaria (sul punto esiste un precedente della
Fed. Italiana nuoto e della stessa Fise il cui statuto vigente fu emendato dal Coni nel luglio 2012). Le proposte
sotto riportate risultano in linea con quanto previsto dal testo dei "principi fondamentali FSN" redatto dal
Coni relativamente alla stesura degli Statuti federali. Si propone :
a) In conformità al principio della massima rappresentatività e della garanzia della più alta partecipazione
assembleare: la totale abolizione delle deleghe esterne all'ente affiliato (attualmente previste per i soli
presidenti dei circoli affiliati con le modalità di mandato di rappresentanza previsto dall'art. 18 par. 9). Puó
invece essere prevista l'istituzione della delega per tutte le categorie aventi diritto al voto all'interno del
singolo ente affiliato.
Tale richiesta ( abolizione delle deleghe esterne ) risulta sicuramente percorribile stante che nel testo guida
del Coni la delega non risulta obbligatoria (cit. art. 6.4 par.1 "si possono adottare ………"); per contro la
delega interna all'ente affiliato trova ampio riscontro negli statuti di altre Federazioni Sportive Nazionali.
Per consentire poi la massima partecipazione al voto risulta opportuno anche valutare l'istituzione di collegi
elettorali in ogni provincia/regione eventualmente anche presso le sedi del Coni.
b) Elezione diretta da parte dell'assemblea elettiva degli Organi di Giustizia, non più nominati dal
Consiglio Federale come avviene attualmente. Anche questa norma risulta presente in diversi Statuti
Federali.”
Durante la Consulta del 26 febbraio 2014 è stata comunicata ai Presidenti Regionali la costituzione da
parte del Commissario Straordinario di una Commissione per procedere alla revisione dello Statuto
F.I.S.E..
Ritenendo che quanto indicato in sede di Consulta sia integralmente da ribadire poiché le modifiche
strutturali dello Statuto devono essere condivise con il territorio al termine del commissariamento, in
sintonia con quanto emerso e condiviso in Consulta, reputo opportuna e necessaria anche la preliminare
condivisione con tutti Voi relativamente ad alcune tematiche che sono di primario interesse e che
potranno essere oggetto di ulteriore successivo approfondimento.
Vorrete cortesemente compilare il questionario e restituirlo - anche a mezzo fax (049-8658373) o mail
(segreteria.ms@fiseveneto.com) - alla segreteria del Co.Re.Ve. entro il 24 marzo p.v. essendo convocata la
prossima Consulta per il 26 marzo 2014.
Grazie per la Vostra preziosa collaborazione.
La Presidente
Avv. Maria Vittoria Valle
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1. PUBBLICAZIONI BILANCI F.I.S.E.

SI

NO

ALTRO

Condividi che i bilanci preventivi e consuntivi una volta approvati
siano pubblicati sul sito della Federazione nell’ottica della massima
trasparenza?
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. DELEGHE
Ritieni opportuna l’abolizione totale delle deleghe esterne?

SI

NO

ALTRO

X

Ritieni preferibile la riduzione delle deleghe (una sola per ente)?
Ritieni che la delega possa essere assegnata solo ad un
tesserato/consigliere della stessa associazione (delega interna)?
Ritieni che debba essere effettuato un controllo di autenticità
relativamente alla sottoscrizione del delegante qualora favorevole al
mantenimento della delega esterna o dell’introduzione della delega
interna?
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. COSTITUZIONE COLLEGI ELETTORALI LOCALI

SI

NO

ALTRO

Condividi la costituzione di collegi elettorali in regione?
Ritieni che possano essere costituiti presso la sede di comitati
regionali Coni?
Ritieni che possano essere costituiti presso la sede di comitati
regionali Fise ?
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. RIDUZIONE DELLE SPESE GENERALI

SI

NO

ALTRO

Condividi l’eliminazione o limitazione delle consulenze esterne
presso la Fise centrale?
Condividi il conseguente ridimensionamento degli uffici centrali in
funzione delle competenze?
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. RIVISITAZIONE DEI REGOLAMENTI

SI

NO

ALTRO

Ritieni necessaria una semplificazione burocratica dei regolamenti?
Condividi l’impostazione similare a quella FEI?
Condividi un solo regolamento generale per l’organizzazione delle
manifestazioni con separati regolamenti tecnici di disciplina?
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE FISE CENTRALE E COMITATI
REGIONALI
Condividi una divisione delle competenze sportive tra centro e
periferia che renda più autonome le scelte territoriali? Ed in
specifico:
Competenze FISE : attività nazionali e internazionale per Olimpiadi

SI

NO

ALTRO

Competenze CR: autonomia per attività sportiva territoriale e
promozionale
OSSERVAZIONI O PROPOSTE …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Da inviare anche via fax o mail al CR
(fax 049-8658373 – mail: segreteria.ms@fiseveneto.com)

Grazie per la collaborazione
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