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Roma, 03 novembre 2016 

 
Prot.n.1260/3/MV    Alle Società Affiliate 
       Agli Atleti “Delegati” 
       Ai Tecnici Sportivi “Delegati” 
       Agli Organi Centrali e Periferici 
       della F.I.H.P. 
 
Oggetto: 44a Assemblea Nazionale Ordinaria Straordinaria         
                 Roma 03 dicembre 2016 - Candidature 
 

Facendo seguito all’aggiornamento dell’elenco delle società aventi 
diritto al voto pubblicato su sito federale in data 02 novembre u.s. al 
seguente link:      
http://www.fihp.org/la-federazione/assemblee-e-consulte.html  
comunichiamo che, di conseguenza, è modificato il numero degli 
accreditamenti a sostegno delle candidature riportato nella convocazione 
del 25 ottobre u.s., prot. n.1228/3/MV 
 
Pertanto il numero corretto è il seguente: 
 
1) CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE 

 
- CANDIDATURA (art. 69 Statuto) 
Chiunque aspiri alla carica di Presidente della F.I.H.P. deve, a pena di 
esclusione, porre la propria candidatura, (all. n. 3) accompagnandola con 
l'accreditamento,  (all.  3/A – 3/B – 3/C) da parte  di: 
 almeno il 10%  e non  oltre il 15% delle Società o Associazioni aventi diritto 

a voto per ciascun  settore (artistico, corsa, hockey) pari a: 
 almeno 45 e non oltre 68  Società aventi diritto a voto per il settore 

Artistico 
 almeno 19  e non oltre 28  Società aventi diritto a voto per il settore 

Corsa 
 almeno 8  e non  oltre 12  Società aventi diritto a voto per il settore 

Hockey 



   

 almeno 10 atleti maggiorenni per ciascun settore  
 almeno 5 tecnici sportivi per ciascun settore. 
 
2) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE 

 
- CANDIDATURA (art. 69 Statuto) 

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di 
esclusione, porre la propria candidatura, (all. n. 4) accompagnandola con 
l'accreditamento (all.  4/A) da parte di almeno il 3% e non oltre il 5% delle 
Società o Associazioni aventi diritto di voto pari ad almeno 21  e non  oltre 
35  Società aventi diritto al voto. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
              Angelo Iezzi 
 


