
ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 27.278/14.263
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT CALCIO BALILLA

STATUTO FEDERALE
TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 COSTITUZIONE

La Federazione Italiana Sport Calcio Balilla (d’ora in1.
poi “FISCB”) è un’associazione senza finalità di lucro,
costituita dalle associazioni sportive dilettantistiche
regolarmente affiliate, aventi sede in Italia, che prati-
cano, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina
sportiva del calcio balilla.
La FISCB gode di autonomia tecnica, organizzativa e di2.

gestione della sua attività istituzionale, è disciplinata
dalle norme del libro primo del codice civile, dalle ri-
spettive disposizione di attuazione, dal d.lgs 23 luglio
1999 n. 242 come modificato dal d.lgs 8 gennaio 2004 n.
15, dallo Statuto del CONI, e da norme statutarie e rego-
lamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale
ed internazionale.
La FISCB dovrà richiedere l’affiliazione all’ITSF, di3.

cui si impegna ad accettare statuti e regolamenti, se non
in contrasto con le norme ed i regolamenti del Comitato O-
limpico Nazionale Italiano.
La FISCB è retta da norme redatte nel rispetto del prin-4.

cipio di democrazia interna e pari opportunità, e perse-
gue finalità sportive di livello promozionale ed agonisti-
co, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
CONI e del CIO, anche in considerazione della rilevanza
pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. È e-
stranea a ogni influenza politica, religiosa ed economi-
ca, e garantisce il diritto a partecipare all’attività
promozionale ed agonistica degli atleti in condizioni di
uguaglianza e pari opportunità.
La FISCB attua la prevenzione per la salute degli atleti5.

nelle attività sportive e reprime l’uso di sostanze e di
metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli
atleti, ed aderisce incondizionatamente alle norme antido-
ping del CONI ed a quelle degli Organismi internazionali
competenti.
La durata della FISC è illimitata ed ha sede legale in6.

Roma. Può liberamente modificare la propria sede nell’am-
bito del territorio nazionale.
La FISCB svolge la sua attività nell’ambito del territo-7.

rio nazionale, anche attraverso una sua propria organizza-
zione territoriale.

Art. 2 SCOPI ISTITUZIONALI
Sono scopi istituzionali della FISCB l’incremento, la1.

propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport
del calcio balilla, inclusa l’attività di formazione di a-



tleti e tecnici, in tutte le sue forme e manifestazioni
nel territorio nazionale, nonché la partecipazione alle
attività internazionali, nell’ambito delle norme generali
del CIO, del CONI e dell’ITSF.
La FISCB disciplina nel proprio ambito e nel rispetto2.

delle disposizioni di legge e dell’ordinamento sportivo,
tutti i settori dell’attività sportiva dilettantistica
del calcio balilla, e può costituire, all’uopo, distinte
articolazioni organizzative.
In particolare la FISCB persegue lo sviluppo dell’atti-3.

vità agonistica e amatoriale, la preparazione degli atle-
ti e l’approntamento dei mezzi necessari per la partecipa-
zione all’attività internazionale, in armonia con le deli-
berazioni e gli indirizzi del CONI e dell’ITSF.
I tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto del4.

codice di comportamento sportivo, cui si rinvia, la cui
violazione è sanzionata secondo quanto previsto dal Rego-
lamento di Giustizia.

TITOLO II
I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I – SOCIETA’
Art. 3 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le Associazioni Sportive sono soggetti dell’ordinamento1.
sportivo federale e possono essere costituite sia sotto
forma di associazioni che di società di persone o di capi-
tali o di cooperative, nel rispetto delle disposizioni di
legge, dello Statuto del CONI e del presente Statuto.
I loro Statuti devono essere formulati nel rispetto2.

dell’art. 90, commi 17, 18 e 18 bis della legge 289\2002,
come modificati dalla legge 128\04 e sue successive modi-
fiche e integrazioni, e devono prevedere l’obbligo di con-
formarsi alle norme ed alle direttive del CONI, allo Sta-
tuto ed ai regolamenti della FISCB, nonché alle normative
dell’Organismo Internazionale di riferimento.
Esse sono soggette al riconoscimento del Consiglio Fede-3.

rale della FISCB e devono essere regolamentate da uno Sta-
tuto ispirato ai principi di democraticità e pari opportu-
nità, da sottoporre al Consiglio Federale FISCB, che lo
approva. Ad analoga approvazione sono sottoposte eventua-
li modifiche dello Statuto delle associazioni e società
affiliate le quali, entro 15 giorni, devono inviare alla
FISCB la relativa delibera di approvazione di ogni varia-
zione intervenuta nella composizione dei propri organi o
nel proprio Statuto rispetto a quanto comunicato al momen-
to della prima affiliazione, per essere sottoposta all’ap-
provazione del Consiglio Federale.

Art. 4 DOVERI DEGLI AFFILIATI
Gli affiliati sono soggetti dell’ordinamento sportivo fe-1.

derale e devono esercitare la loro attività con lealtà
sportiva, osservando il presente Statuto, i regolamenti



della FISCB e salvaguardando la funzione popolare, educa-
tiva, sociale e culturale dello sport.
Essi devono inoltre esercitare la loro attività agonisti-2.

ca o amatoriale nel rispetto del principio della solida-
rietà economica tra lo sport di alto livello e quello di
base, assicurando ai giovani atleti una formazione educa-
tiva complementare alla formazione sportiva.
Gli affiliati osservano le deliberazioni e le decisioni3.

della FISCB e dei suoi organi, ed adempiono agli obblighi
di carattere economico prescritti.
Sono tenuti, altresì, ad osservare e far osservare ai4.

propri tesserati, i principi emanati dal CIO, ed a mette-
re a disposizione della FISCB gli atleti selezionati a
far parte delle squadre nazionali Italiane.
Gli affiliati sono tenuti a munirsi di un indirizzo di5.

posta elettronica certificata.
Art. 5 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

Gli affiliati hanno diritto di:1.
Partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme sta-a)

tutarie e regolamentari;
Prendere parte alle manifestazioni federali, alle gareb)

organizzate o autorizzate in Italia dalla FISCB, nonché a
quelle indette all’estero, in conformità alle disposizio-
ni Federali;
Organizzare manifestazioni in conformità alle disposizio-c)

ni Federali.
Art. 6 AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Le Associazioni Sportive che intendano praticare lo1.
sport del calcio balilla nell’ambito della FISCB devono
ad essa affiliarsi.
Possono chiedere l’affiliazione le Associazioni Sportive:2.
Che siano regolarmente costituite e rette da uno statutoa)

sociale redatto nel rispetto dell’art. 90 l. 289\2002 e
sue successive modificazioni ed integrazioni, e coerente
con lo statuto tipo approvato dal Consiglio Federale del-
la FISCB;
Che garantiscano effettivo esercizio dell’attività spor-b)

tiva agonistica o amatoriale con il tesseramento del nume-
ro minimo di 10 atleti, tra i quali uno con la qualifica
di tecnico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Organico;
I cui componenti dell’organo direttivo indicati all’attoc)

dell’affiliazione risultino esenti da condanne penali pas-
sate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno, e da squalifiche o inibizioni commi-
nate dalla FISCB o da altre Federazioni od Organismi rico-
nosciuti dal CONI e complessivamente superiori ad un an-
no, e non abbiano subito sanzioni a seguito dell’accerta-
mento di una violazione delle norme sportive antidoping
del CONI o delle disposizioni del codice mondiale antido-



ping WADA.
Le Associazioni Sportive dovranno provvedere annualmente3.

alla riaffiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal
Regolamento Organico.

Art. 7 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISCB
Gli affiliati cessano di appartenere alla FISCB nei se-1.

guenti casi:
Per recesso;a)
Per scioglimento volontario;b)
Per inattività sportiva federale durante un anno sporti-c)

vo, fatti salvi i casi nei quali l’affiliato sia stato po-
sto in posizione di aspettativa secondo le norme del Rego-
lamento Organico;
Per mancata riaffiliazione;d)
Per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Fede-e)

rale, nei soli casi di perdita dei requisiti per ottenere
l’affiliazione;
Per radiazione determinata da gravi infrazioni a normef)

federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli
stessi comminata con sentenza definitiva;
I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affi-2.

liati, cessati per qualsiasi motivo, saranno personalmen-
te e solidalmente responsabili di eventuali posizioni de-
bitorie nei confronti della FISCB, di altri affiliati e
di tesserati, e passibili delle sanzioni previste dalle
norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure
stabilite in materia dalla normativa vigente.
In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell’ambito3.

di associazioni né tesserarsi ad altra associazione affi-
liata alla FISCB fino all’adempimento del precitato obbli-
go.
La cessazione di appartenenza alla FISCB comporta la per-4.

dita di ogni diritto nei confronti di questa.
Contro la decisione di revoca o diniego dell’affiliazio-5.

ne è ammesso ricorso, nei termini e secondo le modalità
di cui al Regolamento Organico.

Art. 8 FUSIONE ED INCORPORAZIONE
La fusione o l’incorporazione di due o più associazioni1.

affiliate alla FISCB può effettuarsi secondo le norme del
Regolamento Organico.

CAPO II – I TESSERATI
Art. 9 I TESSERATI

Le persone fisiche che possono far parte della FISCB so-1.
no:
Gli atleti;a)
I dirigenti federali;b)
I tecnici;c)
Gli ufficiali di gara;d)
I dirigenti sociali;e)
I Presidenti Onorari ed i Soci d’Onore.f)



Gli atleti e i dirigenti sociali entrano a far parte del-2.
la FISCB con l’accettazione della domanda di affiliazione
e di riaffiliazione dell’associazione sportiva di apparte-
nenza; i tecnici federali e gli ufficiali di gara vengono
tesserati a seguito dell’inquadramento nei rispettivi ruo-
li federali; i dirigenti federali all’atto dell’elezione
o della nomina; i Presidenti Onorari ed i Soci d’Onore
all’atto della nomina.
Acquisiscono la qualifica di cui alla lettera f) del pre-3.

cedente comma 1 coloro che, avendo acquisito eccezionali
meriti verso lo sport del calcio balilla vengono proclama-
ti dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Fe-
derale.

Art. 10 GLI ATLETI
Gli atleti vengono inquadrati nelle associazioni sporti-1.

ve affiliate alla FISCB.
Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e de-2.

vono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, os-
servando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme3.

ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della FISCB, nonché
alle norme ed agli indirizzi dell’ITSF, purchè non in con-
trasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono te-4.

nuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a dispo-
sizione della FISCB, nonché ad onorare il ruolo rappresen-
tativo ad essi conferito.

Art. 11 GLI UFFICIALI DI GARA
Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro1.

attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di su-
bordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni spor-
tive di calcio balilla per assicurarne la regolarità,
nonché per l’applicazione dei regolamenti tecnici agoni-
stici e delle relative sanzioni sui tavoli da gioco.
Gli ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribui-2.

te con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipen-
denza di giudizio, osservando il presente Statuto e i re-
golamenti federali, nonché i principi e le consuetudini
sportive.
Gli ufficiali di gara sono iscritti in un apposito albo3.

federale tenuto secondo le modalità previste dal Regola-
mento Organico.
Le funzioni degli ufficiali di gara, nonché le modalità4.

di costituzione e funzionamento di eventuali commissioni
all’uopo istituite, sono disciplinate dai regolamenti del-
la FISCB.

Art. 12 I TECNICI FEDERALI
I tecnici federali sono inseriti nei quadri, dopo aver1.

superato le attività di formazione programmate dalla



FISCB.
I tecnici inquadrati presso le associazioni sportive so-2.

no soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono e-
sercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservan-
do il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i
principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in
particolare, della funzione sociale, educativa e cultura-
le di essa.
Il Regolamento Organico fissa i requisiti per l’acquisi-3.

zione della qualifica e la regolamentazione dell’attività
dei tecnici federali.

Art. 13 DOVERI DEI TESSERATI
Tutti i tesserati sono soggetti dell’ordinamento sporti-1.

vo federale e devono esercitare la loro attività con
lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i rego-
lamenti federali, nonché i principi e le consuetudini
sportive.
I tesserati, in particolare, devono attenersi al codice2.

di comportamento sportivo approvato dal CONI, cui si rin-
via.
È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare3.

scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad ogget-
to risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito
della FISCB.

Art. 14 DIRITTI DEI TESSERATI
I tesserati hanno diritto di:1.
Partecipare all’attività federale, per il tramite dellaa)

rispettiva associazione sportiva;
Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, al-b)

le cariche elettive federali e sociali;
Esercitare il diritto di voto secondo le norme del pre-c)

sente Statuto e dei regolamenti federali;
Essere tutelati dagli Organi federali nell’ambito delled)

attività ufficialmente riconosciute.
È garantita la tutela della posizione sportiva delle a-2.

tlete madri in attività per tutto il periodo della mater-
nità fino al rientro all’attività agonistica, e comunque
per un periodo non inferiore a 18 mesi dall’ultima parte-
cipazione a manifestazioni federali.

Art. 15 REQUISITI, DURATA E CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO
Possono essere tesserati alla FISCB, per il tramite del-1.

le associazioni sportive, tutti i soggetti di cui al pre-
cedente art. 9, sempre che non risultino colpiti da un
provvedimento di radiazione della FISCB o di altra Federa-
zione riconosciuta dal CONI. Con il tesseramento si deter-
mina il vincolo con l’associazione sportiva per la durata
del tesseramento stesso.
Il tesseramento ha la durata di un anno e coincide con2.

l’anno solare e cessa:
Per il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 7 dela)



presente Statuto;
Per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per lab)

perdita della qualifica che ha determinato il tesseramen-
to;
Per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminatac)

dai competenti Organi di Giustizia.
Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento e3.

le modalità per lo svincolo degli atleti sono demandate
al Regolamento Organico.
È sancito il divieto di far parte dell’ordinamento spor-4.

tivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sot-
tratti volontariamente o con dimissioni o mancato rinnovo
del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confron-
ti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà e-
messa apposita attestazione a far data dalla quale decor-
re il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti
soggetti è comunque subordinato all’esecuzione della san-
zione irrogata.
Il soggetto radiato può praticare attività sportiva, e5.

quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello
nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la
sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di ri-
vestire qualsiasi incarico all’interno dell’ordinamento
sportivo.
I requisiti e le procedure per il tesseramento, l’affi-6.

liazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche
nell’ultimo anno del quadriennio olimpico.

TITOLO III
ORDINAMENTO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 16 ORGANI E STRUTTURE FEDERALI
Gli Organi della FISCB sono:1.
Organi Centrali:a)
L’Assemblea Nazionale delle Associazioni Sportive;1)
Il Presidente Federale;2)
Il Consiglio Federale;3)
Il Segretario generale.4)
Organi Periferici:b)
Il Delegato Regionale.1)
Organi di Giustizia e altri Organi connessi:c)
Il Giudice Sportivo Nazionale;1)
La Corte Sportiva d’Appello, se attivata;2)
Il Tribunale Federale;3)
La Corte Federale d’Appello;4)
La Procura Federale;5)
La Commissione Federale di Garanzia, se attivata.6)
Altre Strutture:d)
La Segreteria Federale.1)
Sono disciplinate nelle norme sportive antidoping i com-2.



piti e le funzioni dei soggetti e degli organismi prepo-
sti all’attuazione delle norme antidoping.
Il Presidente, il Consiglio Federale, il Presidente del3.

Collegio dei Revisori dei Conti e fatti salvi gli eventua-
li membri di diritto, devono essere sempre eletti in seno
all’Assemblea federale, nel rispetto delle singole compo-
nenti.

CAPO II ORGANI FEDERALI
SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Art. 17 L’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
L’Assemblea Nazionale delle associazioni sportive è il1.

supremo organo della Federazione.
Essa è composta dai Presidente degli affiliati aventi di-2.

ritto a voto o da un loro delegato, purchè componente del
consiglio direttivo dell’associazione sportiva, regolar-
mente tesserato alla FISCB, nonché dai rappresentanti de-
gli atleti e dei tecnici maggiorenni regolarmente tessera-
ti ed in attività aventi diritto a voto.
La partecipazione, con diritto di voto, è riconosciuta3.

alle associazioni sportive affiliate, per come risultano
dal registro delle società ed associazioni tenuto dalla
segreteria federale, che abbiano maturato un’anzianità di
affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazio-
ne dell’Assemblea, ed a condizione che in ciascuna delle
stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo
di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con caratte-
re continuativo, effettiva attività sportiva stabilita
dai programmi federali, intendendosi per tale la parteci-
pazione a qualsivoglia gara o campionato federale, indivi-
dua e\o squadre, iscritte nei calendari ufficiali della
FISCB, ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la da-
ta di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato
all’attività sportiva ufficiale della FISCB, con essa in-
tendendosi quella a carattere agonistico, amatoriale, sco-
lastico e promozionale svolta nell’ambito del programma
federale.
La partecipazione con diritto a voto è, altresì, ricono-4.

sciuta ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici mag-
giorenni ed in attività, regolarmente tesserati in seno
alla propria associazione o società sportiva avente i re-
quisiti di cui al precedente comma 3.
Ai rappresentanti delle associazioni e società sportive5.

affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto e-
sclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle
categorie per le quali risultino tesserati. Le elezioni
dei propri rappresentanti in seno a ciascuna associazione
o società sportiva devono avvenire con criteri di democra-
ticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Orga-
nico, ed in tempo utile per la convocazione dell’Assem-
blea elettiva ai sensi del successivo art. 20, comma 2.



È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiun-6.
que risulti colpito da sanzione di squalifica e\o sospen-
sione dall’attività federale in corso di esecuzione, e al-
le associazioni o società sportive che non siano in rego-
la con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffi-
liazione e di tesseramento.
L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordina-7.

ria.

Art. 18 DELEGHE
Le associazioni e società sportive esprimono il proprio1.

voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente.
in caso di impedimento del Presidente è possibile rila-
sciare delega ad un componente del Consiglio Direttivo
dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con di-
ritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappre-
sentare altri affiliati nel rispetto di quanto stabilito
nei commi successivi.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta2.

ai lavori delle Assemblee Nazionali, possono essere rila-
sciate deleghe ai Presidenti delle associazioni e società
aventi diritto a voto, anche aventi sede in Regioni diver-
se, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai di-
rigenti in carica che li sostituiscono ed in numero di:
1 delega se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fi--
no a 200 associazioni o società votanti;
2 deleghe fino a 400 associazioni e società votanti;-
3 deleghe fino a 800 associazioni o società votanti;-
4 deleghe fino a 1500 associazioni o società votanti;-
5 deleghe oltre 1500 associazioni o società votanti.-
La delega, redatta in forma scritta su carta intestata3.

dell’associazione o della società sportiva delegante, de-
ve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentan-
te dell’affiliato risultante dalla documentazione deposi-
tata presso la segreteria federale della FISCB alla data
di svolgimento dell’Assemblea e, a pena di inammissibi-
lità, deve contenere:
Le generalità e la copia del documento di identità dela)

legale rappresentante della stessa;
La denominazione dell’associazione o società sportiva de-b)

legata, nonché le generalità del legale rappresentante
della stessa o di chi, eventualmente, lo sostituisce in
Assemblea.
Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappre-4.

sentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rap-
presentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del
rappresentante atleta o tecnico è ammesso, in sua supplen-
za, colui che lo segue nella graduatoria dell’elezione in-
terna alla associazione o società sportiva di appartenen-
za.



Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Fede-5.
rale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
nonché i componenti degli Organi di Giustizia non possono
rappresentare nessun affiliato, né direttamente e né per
delega.
Non possono rappresentare nessun affiliato, né diretta-6.

mente e né per delega, i candidati alle cariche elettive
federali, sia centrali che periferiche.

Art. 19 CONVOCAZIONE
Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federa-1.

le e convocate dal Presidente della Federazione, o da chi
ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito a
mezzo posta elettronica certificata agli aventi diritto a
voto almeno 30 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea. le convocazioni ai rappresen-
tanti degli atleti e dei tecnici sono valide anche se in-
viate presso la sede, o presso il domicilio elettronico
dichiarato, dell’associazione o società sportiva di appar-
tenenza risultante dagli atti di affiliazione, riaffilia-
zione o tesseramento.
In caso di Assemblee elettive, la convocazione è comuni-2.

cata agli aventi diritto a voto almeno 60 giorni prima
dello svolgimento. La convocazione, unitamente all’elenco
degli aventi diritto a voto formato a cura della segrete-
ria federale, è inviato agli aventi diritto a voto a mez-
zo posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nonché pubblicato
sulla homepage del sito internet istituzionale della Fede-
razione.
Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte3.

di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte del-
la procura Federale. L’impugnazione è proposta, a pena di
inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul
sito internet istituzionale della Federazione, secondo le
modalità e procedure indicate nell’avviso di convocazione.
In caso di particolare urgenza, il Consiglio Federale4.

con delibera motivata può ridurre sino a 10 giorni il ter-
mine di cui al comma 1.
I componenti della Commissione Verifica Poteri e della5.

Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i can-
didati alle cariche federali. Il Presidente della Commis-
sione Verifica Poteri e gli altri due componenti sono no-
minati dal Consiglio Federale con la medesima delibera
con cui indice l’Assemblea.
L’Assemblea Nazionale Ordinaria deve tenersi, per il rin-6.

novo delle cariche federali, entro e non oltre il 15 mar-
zo dell’anno successivo a quello di celebrazione dei gio-
chi olimpici estivi. L’Assemblea elettiva deve essere pre-
ceduta, in tempo utile per la convocazione dell’Assemblea
stessa, dalle Assemblee delle associazioni per l’elezione



del rappresentante degli atleti e dei tecnici di ciascuna
associazione o società sportiva. Il Regolamento Organico
disciplina i modi, i termini e le procedure delle indica-
te Assemblee.
L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convoca-7.

ta quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno
la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale.
Per gravi e particolari motivi l’Assemblea Nazionale
straordinaria può essere indetta dal Presidente Federale.
Nel caso di Assemblea straordinaria elettiva si applica-
no, tra l’altro, i termini di cui ai precedenti commi 2 e
3.
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta anche a se-8.

guito di richiesta motivata presentata e sottoscritta da
almeno la metà più uno delle associazioni o società spor-
tive affiliate aventi diritto a voto. L’Assemblea deve es-
sere convocata entro 56 giorni dalla richiesta e celebra-
ta entro i successivi 30 giorni.
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta, altresì,9.

a seguito di richiesta da parte della metà più uno degli
atleti e dei tecnici maggiorenni delle associazioni e so-
cietà aventi diritto a voto.

L’Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente elet-10.
to dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, ad eleg-
gere l’ufficio di presidenza secondo le modalità indicate
nel Regolamento Organico.

Funge da segretario di ogni Assemblea Nazionale il Se-11.
gretario Generale della FISCB.

Art. 20 VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione1.

con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a
voto, direttamente o per delega, ed in seconda convocazio-
ne, successiva di almeno un’ora, la validità è indipenden-
te dal numero dei presenti, direttamente o per delega.
Per le sole Assemblee elettive, anche in seconda convoca-2.

zione deve essere presente, direttamente o per delega, al-
meno un quarto degli aventi diritto a voto.

Art. 21 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
L’Assemblea Nazionale Ordinaria:1.
Elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15a)

marzo dell’anno successivo a quello di celebrazione dei
giochi olimpici estivi, il Presidente della Federazione,
i membri del Consiglio Federale – garantendo le riserve
di posti per i 2 componenti atleti tra cui un uomo e una
donna e per il componente tecnico -, il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti;
Provvede all’approvazione dei bilanci programmatici delb)

Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica
assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato
per il quale sono stati approvati;



Nomina i presidenti onorari ed i soci d’onore;c)
Delibera su tutti gli altri argomenti posti all’ordined)

del giorno.
Art. 22 L’ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L’Assemblea Nazionale Straordinaria:1.
Elegge, con votazioni separate e successive, nell’ipote-a)

si di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale
del mandato, secondo quanto previsto dal presente Statu-
to, il Presidente Federale, l’intero Consiglio Federale
decaduto ovvero i singoli membri di esso, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per
qualsivoglia causa;
Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federa-b)

le, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 53 del presente
Statuto;
Approva i bilanci federali, nel caso di parere negativoc)

del Collegio dei Revisori dei Conti della FISCB. In que-
sto caso partecipano all’Assemblea esclusivamente i rap-
presentanti delle associazioni o società sportive affilia-
te;
Delibera lo scioglimento della FISCB e la destinazioned)

del patrimonio;
Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine dele)

giorno.
È competente alla convocazione l’Organo di volta in vol-2.

ta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda
delle varie fattispecie.

Art. 23 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
All’Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di vo-1.

to, i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a vo-
to, individuati ai sensi dell’art. 17.  In caso di indi-
sponibilità dei rappresentanti titolari della categoria
degli atleti e della categoria dei tecnici sono ammessi,
in qualità di supplenti, i primi dei non eletti di ciascu-
na categoria.
Partecipano, senza diritto al voto, il Presidente della2.

Federazione, i membri del Consiglio Federale, i componen-
ti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i Dele-
gati Regionali, i candidati alle cariche elettive.
Possono assistere eventuali altri che il Presidente o il3.

Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.
Gli aventi diritto a voto concorrono all’elezione del4.

Presidente della Federazione e di tutte le cariche eletti-
ve federali centrali previste dal presente Statuto. I Con-
siglieri Federali sono eletti con votazioni distinte per
la componente atleti e tecnici delle associazioni sporti-
ve, cui partecipano solo i delegati delle rispettive cate-
gorie.
Tutte le associazioni sportive aventi diritto a voto di-5.

spongono di uguale diritto al voto.



Art. 24 MODALITA’ DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
 L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria,1.

delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti
o rappresentati per delega in Assemblea, salvo che nei ca-
si in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alza-2.

ta di mano e controprova, o a scrutinio segreto se richie-
sto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto presen-
ti, direttamente o per delega, in Assemblea.
Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a3.

scrutinio segreto, fatta eccezione per l’ufficio di presi-
denza dell’Assemblea Nazionale (composta dal presidente
dell’Assemblea, da un vice presidente, dal segretario del-
la FISCB o da chi ne fa le veci e da tre scrutatori), che
può essere eletto per acclamazione, fermo restando quanto
previsto dal precedente art. 19, comma 10.
La votazione per acclamazione è ammessa anche per il con-4.

ferimento di cariche “ad honorem”.
L’Assemblea Nazionale elettiva procede con votazioni, se-5.

parate e successive, alle seguenti elezioni:
Presidente della Federazione;a)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.b)
A dette votazioni concorrono tutti gli aventi diritto a6.

voto.
L’Assemblea Nazionale elettiva procede, con votazioni se-7.

parate e distinte per categoria alle elezioni:
Dei consiglieri federali in rappresentanza delle associa-a)

zioni e società sportive affiliate;
Di due consiglieri federali in rappresentanza degli atle-b)

ti;
Del consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.c)

Anche al fine dell’individuazione degli eletti nel rispetto
di cui all’art. 26, comma 3, la proclamazione degli eletti
avviene contestualmente.

A dette votazioni concorrono i rappresentanti di ciascu-8.
na categoria distintamente.
Nell’Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma e-9.

lettronica secondo modalità che garantiscano la segretez-
za del voto, la certezza e la trasparenza della procedu-
ra, nonché il rispetto delle regole previste per lo speci-
fico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla
Giunta Nazionale del CONI.

Art. 25 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la1.

maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti ac-
creditati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di
ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della FISCB.2.

Il Presidente ha la responsabilità generale dell’area tec-



nico-sportiva, esercita le funzioni apicali di programma-
zione, indirizzo e controllo relative al perseguimento
dei risultati agonistici a livello nazionale ed interna-
zionale; nomina i direttori tecnici delle squadre naziona-
li, sentito il Consiglio Federale; propone al Consiglio
Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giu-
stizia e del Procuratore Federale; presenta all’inizio
del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termi-
ne un consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risul-
tati conseguiti; nomina il segretario generale della Fede-
razione, sentito il Consiglio Federale. Rappresenta la Fe-
derazione nei rapporti internazionali.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale,3.

vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate e sot-
toscrive gli atti federali o ne delega la firma.
Invita alle riunioni del Consiglio Federale dirigenti,4.

tesserati ed ogni altra persona, anche estranea alla Fede-
razione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
Convoca, altresì, l’Assemblea Nazionale, ordinaria e5.

straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal
presente Statuito.
Nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti, anche6.

di competenza del Consiglio, necessari ad evitare pregiu-
dizio alla FISCB, con l’obbligo di sottoporli a ratifica
del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile,
nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare
la sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento.
Il Presidente controlla tutti gli organi della Federazio-7.

ne, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di
Giustizia, gli Organi connessi alla giustizia ed il Colle-
gio dei Revisori dei Conti.
Le ipotesi di dimissioni o di decadenza del Presidente8.

sono disciplinate dal successivo articolo 29.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il Pre-9.

sidente deve delegare, in tutto o in parte, le sue funzio-
ni e i suoi poteri al Vice Presidente più anziano di cari-
ca o, in caso di parità di anzianità di carica, al più an-
ziano di età.

In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice Presiden-10.
te, viene sostituito con l’altro Vice Presidente e si
provvederà all’elezione di un altro in seno al Consiglio
Federale.

In caso di assenza o di impedimento definitivo del Pre-11.
sidente, il Vice Presidente delegato, che ha assunto la
reggenza provvisoria della FISCB, eserciterà l’ordinaria
amministrazione e provvederà alla convocazione, entro 56
giorni, dell’Assemblea Nazionale straordinaria, che deve
aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo di
tutte le cariche.

Il Presidente della FISCB può concedere la grazia,12.



purchè risulti scontata almeno la metà della sanzione ir-
rogata. Nei casi di radiazione la grazia non può essere
concessa prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del
provvedimento definitivo. Il provvedimento di grazia, in
ogni caso, non è applicabile nei confronti delle sanzioni
per violazione delle norme sportive antidoping.

Art. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto:1.
Dal Presidente Federale, che lo presiede;a)
Da 10 consiglieri eletti tra i candidati che conseguonob)

il maggior numero di voti nella relativa Assemblea-
Il numero dei componenti del Consiglio Federale è fissa-2.

to in 12 qualora il numero delle associazioni e società
sportive affiliate supero quello di duemila, ovvero in 14
qualora il numero delle associazioni e società sportive
affiliate superi quello di tremila.
Almeno due dei suoi componenti devono essere eletti tra3.

gli atleti (un uomo e una donna), ed almeno uno tra i tec-
nici federali. Il totale dei rappresentanti di atleti e
tecnici deve comunque essere pari al 30% del numero dei
Consiglieri Federali.
Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel4.

Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di
genere diverso in misura non inferiore ad 1\3 del totale
dei componenti il Consiglio stesso, se possibile in base
alle candidature. Nei casi di frazione di calcolo si arro-
tonda all’unità superiore.
Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge,5.

tra i propri componenti, due Vice Presidenti proposti dal
Presidente Federale. In caso di mancata elezione dei Vice
Presidenti, come proposti dal Presidente Federale, per
due tentativi successivi, risultano eletti di diritto i
due Consiglieri Federali più anziani di tesseramento e,
in caso di eventuale parità, prevalgono i due più anziani
di età. La votazione avviene a scrutinio segreto ed a mag-
gioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente Federale, che si esprime a voto pa-
lese.

Art. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITA’ DEL-
LE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Federale si riunisce:1.
Quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;a)
Quando sia avanzata richiesta scritta e motivata da par-b)

te di almeno cinque dei suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio Federale hanno diritto di2.

partecipare i membri effettivi del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Possono essere ammessi a partecipare al Consiglio Federa-3.

le, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti
coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano come



particolarmente qualificati o utili in merito all’atti-
vità federale od a singoli punti posti all’ordine del
giorno per la riunione di Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel4.

corso dell’anno ed è validamente costituito quando sono
presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno 5
consiglieri.
Per la validità delle delibere è richiesta la maggioran-5.

za semplice dei presenti. In caso di parità prevale il vo-
to del Presidente o di chi ne fa le veci. In seno al Con-
siglio Federale il voto non è delegabile.
Il membro del Consiglio che risulti assente ingiustifica-6.

to per tre riunioni consecutive decade automaticamente.
Funge da segretario del Consiglio, il segretario genera-7.

le della FISCB.
Sono ammesse riunioni in tele o video conferenza, secon-8.

do le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
Art. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è l’organo preposto alla verifica1.
della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo,
alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla
vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
In particolare:2.
Definisce i criteri per l’amministrazione dei fondi chea)

sono a disposizione della federazione;
Predispone, unitamente al Presidente Federale, il bilan-b)

cio di previsione della gestione federale;
Approva il bilancio preventivo, entro il 30 novembre dic)

ciascun anno, e le relative variazioni, nonché il bilan-
cio consuntivo, entro il 30 aprile di ciascun anno. I bi-
lanci suddetti, previsione e consuntivo, corredati dalle
relazioni del Collegio dei revisori dei Conti e del Presi-
dente Federale, vengono pubblicati sul sito internet fede-
rale, entro 15 giorni dalla relativa approvazione da par-
te del Consiglio Federale. In caso di parere negativo del
Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo ap-
provato dal Consiglio Federale dovrà essere convocata
l’Assemblea straordinaria dei soli soggetti affiliati a-
venti diritto a voto, con esclusione dei tecnici e degli
atleti aventi diritto a voto, per deliberare sull’approva-
zione del bilancio;
Delibera i regolamenti per l’attuazione del presente Sta-d)

tuto e quello di Giustizia sportiva;
Vigila sull’osservanza delle Statuto e delle altre normee)

e regolamenti federali;
Provvede alla nomina dei Delegati regionali ed alla lorof)

revoca in caso di mancato funzionamento;
Determina le dotazioni degli organi periferici per assol-g)

vere ai loro compiti e funzioni;
Nomina, senza possibilità di revoca e secondo le moda-h)



lità previste nel regolamento di giustizia sportiva di
cui all’art. 6, comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI,
i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Fe-
derale, nonché i componenti della Commissione Federale di
Garanzia, se attivata;
Designa il presidente onorario ed i soci d’onore da pro-i)

porre all’Assemblea Nazionale;
Ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema ur-j)

genza dal Presidente valutando, caso per caso, la sussi-
stenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provve-
dimento;
Delibera l’affiliazione delle associazioni e societàk)

sportive che ne abbiano fatto richiesta, nonché sulle
riaffiliazioni delle medesime, ed emana le disposizioni
sul tesseramento;
Delibera sulle richieste di fusione o incorporazione;l)
Delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale,m)

stabilendo luogo, data, ora e ordine del giorno, salvo i
casi relativi alla convocazione di Assemblee straordina-
rie; nomina la commissione verifica poteri per l’Assem-
blea;
Concede l’amnistia e l’indulto, prefissando i limiti deln)

provvedimento;
Delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali,o)

nonché gli importi dovuti a titolo di accesso alla giusti-
zia federale;
Istituisce, se ne ravvede la necessità, commissioni edp)

organismi e, con la delibera di istituzioni, assegna alle
stesse gli incarichi e ne fissa composizione, attribuzio-
ni e durata.

Art. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale decade:1.
Per dimissioni del Presidente: in tale ipotesi il Presi-a)

dente e il Consiglio resteranno in prorogatio per l’ordi-
naria amministrazione, sino alla celebrazione dell’Assem-
blea straordinaria, da convocarsi entro 56 giorni dall’e-
vento e da tenersi, al massimo, entro i successivi 30
giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del
Presidente dimissionario, l’ordinaria amministrazione
sarà condotta dal Vice Presidente, unitamente al Consi-
glio Federale;
Per impedimento definitivo del Presidente: in tale ipote-b)

si il Vice Presidente provvederà all’ordinaria amministra-
zione sino alla celebrazione dell’Assemblea straordina-
ria, da tenersi nei termini sub a);
Per dimissioni contemporanee in quanto presentate in unc)

arco temporale inferiore a 7 giorni della metà più uno
dei consiglieri federali. In tale ipotesi si avrà la deca-
denza del Consiglio Federale e del Presidente, cui spet-
terà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione



dell’Assemblea straordinaria, da tenersi entro i termini
di cui alla precedente lettera a).
Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi,2.

per qualunque causa, l’Assemblea elettiva si sia regolar-
mente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei
giochi olimpici estivi, gli eletti conservano il mandato
fino allo svolgimento dell’Assemblea ordinaria elettiva
convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federa-3.

le non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e a-
gli Organi di Giustizia.
Le dimissioni che originano decadenza degli Organi fede-4.

rali sono irrevocabili.
Art. 30 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

In ogni caso di vacanza dei membri del Consiglio Federa-1.
le si provvederà all’integrazione dell’organo stesso,
chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purchè
questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti
conseguiti dall’ultimo eletto.
Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni di2.

cui sopra, si provvederà alla copertura dei posti con nuo-
ve elezioni che saranno effettuate in occasione della pri-
ma Assemblea utile che sarà tenuta dopo l’evento che ha
causato la vacanza medesima.
Dovrà invece essere celebrata l’Assemblea straordinaria,3.

da convocarsi nei termini e secondo le modalità di cui
all’art. 19, comma 2, qualora risulti compromessa la fun-
zionalità dell’organo, vale a dire se le vacanze raggiun-
gano la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
In caso di rinnovo, parziale o totale, i nuovi membri4.

del Consiglio Federale resteranno in carica sino al termi-
ne del quadriennio olimpico, qualunque sia la data del lo-
ro insediamento.

Art. 31 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo
amministrativo e contabile della FISCB ed è composto dal Pre-
sidente, eletto dall’Assemblea, e da 2 membri effettivi nomi-
nati dal Consiglio Federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni
coincidenti con il quadriennio olimpico estivo, e non decade
in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riu-
nioni del Consiglio Federale della Federazione,
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti-
vi e di nomina, devono essere iscritti all’albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili o al registro dei Reviso-
ri legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tes-
serati alla Federazione.
5. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente
e redigere un processo verbale sottoscritto dagli intervenu-



ti e trascritto in apposito registro.
6. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a mag-
gioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
ART. 32 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie
funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disci-
plinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli orga-
ni della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità della
FISCB;
c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza
tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esi-
stenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) esprimere parere al Bilancio preventivo e redigere rela-
zione al Bilancio consuntivo, nonché alle proposte di varia-
zione del Bilancio stesso;
e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statuta-
rie.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, di propria inizia-
tiva o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispe-
zioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi
della FISCB,  previa comunicazione al Presidente Federale.
Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a
carico della Federazione, devono essere immediatamente rese
note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segna-
larle al Presidente Federale per l’eventuale assunzione dei
provvedimenti di competenza.
Art. 33 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI
1. In caso di cessazione del Presidente del Collegio dei Re-
visori dei Conti, si provvede alla sua sostituzione con il
primo dei non eletti.
2. In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del
Presidente del Collegio, si provvederà alla celebrazione di
un’Assemblea Straordinaria, entro i termini previsti dal pre-
sente Statuto
3. Qualora, invece, prima della scadenza del termine per la
convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria do-
vesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l’elezione del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avveni-
re in coincidenza della data di effettuazione di quest'ulti-
ma Assemblea.
Art. 34 CAUSE DI INELEGGIBILITA’

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Con-1.
ti e, se eletti o nominati, decadono dall’ufficio, l’in-
terdetto, l’inabilitato, il fallito, nonché il coniuge, i
parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto
grado, e coloro che sono legati alla FISCB da un rapporto



di prestazione d’opera retribuita, da un rapporto di lavo-
ro o da un rapporto continuativo di consulenza, nonché
chi si trova nella condizione di cui all’art. 46, comma 1
lett. i).

Art. 35 IL SEGRETARIO GENERALE
La segreteria federale è retta dal segretario generale1.

nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Fe-
derale.
Il segretario generale provvede alla gestione amministra-2.

tiva della Federazione e ne è direttamente responsabile.
Attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del
Consiglio Federale e provvede all’esecuzione degli adempi-
menti istituzionali, quali la tenuta della contabilità e
dell’amministrazione in base agli indirizzi del Consiglio
Federale, la tenuta degli elenchi degli affiliati e dei
tesserati.
Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consi-3.

glio Federale, svolgendo le funzioni di segretario e cu-
rando la tenuta dei relativi verbali. In caso di sua as-
senza il Consiglio federale nomina un suo sostituto per
lo svolgimento delle funzioni.
Svolge le attribuzioni ed i compiti previsti dal presen-4.

te Statuto e dai regolamenti federali, nonché dalle dispo-
sizioni dell’ordinamento sportivo internazionale.
Assolve a tutti i compiti previsti dalle vigenti disposi-5.

zioni antidoping concernenti il coordinamento e i rappor-
ti tra gli organi antidoping della FISCB e quelli del CO-
NI:

SEZ II – ORGANI PERIFERICI
Art. 36 IL DELEGATO REGIONALE

Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo1.
svolgimento delle attività federali sul territorio, nomi-
na un Delegato regionale.
L’incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da2.

parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque mo-
mento. L’incarico cessa, in ogni caso, alla scadenza del
quadriennio olimpico estivo.
La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quel-3.

la dei Delegati regionali.
Il Delegato regionale può ricevere fondi dalla Federazio-4.

ne per la gestione dell’attività territoriale in relazio-
ne alla specifica programmazione annuale di carattere tec-
nico-organizzativo.
Il Delegato regionale, alla fine di ciascun anno, deve5.

presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazio-
ne delle attività svolte e degli eventuali impegni di spe-
sa assunti.

SEZ II ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI CONNESSI
Art. 37 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA
1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le mo-



dalità definite dal Codice di Giustizia sportiva del CONI e
recepite dal regolamento di Giustizia deliberato dal Consi-
glio federale, assicurano l’effettiva osservanza delle norme
dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e de-
gli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri
soggetti dal medesimo riconosciuti;
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle
parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto
processo. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazio-
ne della ragionevole durata del processo, nell’interesse del
regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordi-
nato andamento dell’attività federale;
3. La decisione del Giudice è motivata e pubblica.
4. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti
in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non compor-
tano violazione dei principi di cui al presente articolo non
costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia con-
formano la propria attività ai principi e alle norme genera-
li del processo civile, nei limiti di compatibilità con il
carattere di informalità dei procedimenti di giustizia spor-
tiva.
6. La Federazione, secondo le modalità disciplinate dal Rego-
lamento di Giustizia, forma un registro di tutte le decisio-
ni definitive assunte dagli Organi di Giustizia, che sarà te-
nuto dalla segreteria federale.
Art. 38 ORGANI DI GIUSTIZIA
1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
a) il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d’Appel-
lo;
b) il Tribunale Federale e la Corte Federale d’Appello;
2. Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d’Appel-
lo sono Organi di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale
e la Corte Federale d’Appello sono Organi di Giustizia Fede-
rale.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei princi-
pi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I compo-
nenti degli Organi di Giustizia, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui atte-
stano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continua-
tivi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovve-
ro altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che
ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o i tesse-
rati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla lo-
ro giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di paren-
tela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del
Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali so-
pravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componen-
te attesta, altresì, l’assenza dell’incompatibilità di cui
al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritie-



re sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, se
costituita.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giusti-
zia per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordi-
namento sportivo. Ciascun componente dell’ufficio di Procura
Federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la cari-
ca di componente di Organo di Giustizia o dell’Ufficio di
Procura Federale presso la Federazione è incompatibile con
la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CO-
NI o di componente della Procura Generale dello Sport,
nonché con la carica di componente degli Organi di Giustizia
o di Procuratore Federale presso più di altre due Federazio-
ni Sportive Nazionali o Discipline Sportive. Presso la Fede-
razione, ferma la incompatibilità con la carica di Procurato-
re Federale, la carica di componente di Organo di Giustizia
Sportiva non è incompatibile con la carica di Organo di Giu-
stizia Federale.
6. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell’Uf-
ficio di Procura Federale è, in ogni caso, incompatibile con
la qualità di tesserato, con la qualità di titolare di cari-
che sociali, di incarichi dirigenziali, di responsabilità
tecnico-sportive, di rapporti di lavoro subordinato con il
CIO, l’IPC, il CIP, il CONI, l’ITSF e la Federazione medesi-
ma, con associazioni o società sportive sottoposte alla giu-
risdizione sportiva di quest’ultima.
7. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono esse-
re svolti anche in deroga a quanto previsto relativamente al-
la gratuità delle cariche, per come previsto dai principi
fondamentali adottati dal CONI.
9. La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello
Sport al raggiungimento delle finalità di cui al precedente
comma 4.
10. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla leg-
ge ed all’ordinamento sportivo. Sono tenuti alla più rigoro-
sa osservanza dei principi di riservatezza e non possono ri-
lasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri
mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in
corso o a quelli nei quali sono chiamati a pronunciarsi, se
non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. Le disposizioni che precedono si estendono, in quanto
compatibili, all’Ufficio di Procura Federale.
12. Al fine di conseguire risparmi di gestione la FISCB,
d’intesa con due o più FSN-DSA, può costituire Organi di Giu-
stizia e procure Federali comuni. La FISCB può avvalersi del
Tribunale Federale o della Corte Federale d’Appello anche
per l’esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d’Appel-
lo.
Art. 39 IL GIUDICE SPORTIVO
1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Fe-



derale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti
dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, se
costituita.
2. Dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può es-
sere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero
dei Giudici Sportivi in ragione delle esigenze della disci-
plina sportiva praticata. In caso di nomina di più soggetti
con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il mede-
simo atto il Consiglio Federale stabilisce i criteri di asse-
gnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza,
senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni con-
nesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quel-
le relative alla regolarità delle gare, alla omologazione
dei relativi risultati, alla regolarità dei tavoli da gioco
e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status
e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti al-
la gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tessera-
ti in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto
rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione
della gara.
5. Il Giudice Sportivo è competente per i campionati e le
competizioni in ambito Nazionale.
6. Il Giudice Sportivo giudica in composizione monocratica,
ed avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte
Sportiva d’Appello o all’Organo deputato all’esercizio delle
funzioni della Corte Sportiva d’Appello.
Art. 40 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
1. I componenti della Corte Sportiva d’Appello sono nominati
dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale,
tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale
di Garanzia, se costituita.
2. I componenti della Corte Sportiva d’Appello durano in ca-
rica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnova-
to per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero
dei componenti della Corte Sportiva d’Appello, comunque non
inferiore a sei indicando, altresì, colui che svolge le fun-
zioni di presidente.
4. La Corte Sportiva d’Appello giudica in seconda istanza
sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazio-
nale. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricu-
sazione del medesimo Giudice.
5. La Corte Sportiva d’Appello è attivata con delibera del
Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni
della Corte Sportiva d’Appello possono essere stabilmente e-
sercitate dal Tribunale Federale.
6. Se attivata,  la Corte Sportiva d’Appello è competente u-
nicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati



dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibe-
ra di attivazione.
Art. 41 IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federa-
le d’Appello sono nominati dal consiglio Federale, su propo-
sta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati ido-
nei dalla Commissione Federale di Garanzia, se costituita.
2. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federa-
le d’appello durano in carica quattro anni ed il loro manda-
to non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero
dei componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale
d’Appello, comunque non inferiore a tre e non superiore a 5,
indicando colui che svolge le funzioni di Presidente.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i
fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai
quali non sia stato instaurato e né risulti pendente un pro-
cedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.
5. La Corte Federale d’Appello giudica in secondo grado sui
ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale Federa-
le, ed è competente in ordine alle istanze di ricusazione
dei componenti del Tribunale Federale.
Art. 42 LA PROCURA FEDERALE
1. Presso la FISCB è costituito l’ufficio di Procura Federa-
le per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati
dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federa-
le esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giu-
stizia della FISCB tranne che per i fatti la cui repressione
sia riservata all’ufficio di procura antidoping.
2. L’ufficio di Procura Federale si compone del Procuratore
Federale e da un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore Federale ed il Sostituto procuratore sono
nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente
Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dal-
la Commissione Federale di Garanzia, se costituita.
4. Il Procuratore Federale ed il Sostituto Procuratore Fede-
rale durano in carica per un mandato di quattro anni, e non
possono essere rinnovati per più di due volte.
5. per i requisiti soggettivi di idoneità si rimanda al rego-
lamento di Giustizia Federale.
6. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nel-
le indagini preliminari, nei procedimenti di primo gradi ed
in quelli d’impugnazione.
7. Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in
piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle delibera-
zioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né
può godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o fa-
coltà non ragionevoli e non equivalenti a quelli dei rappre-
sentanti della difesa.
Art. 43 LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA



1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata
la Commissione Federale di Garanzia,  con lo scopo di tutela-
re l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e
della Procura Federale presso la Federazione. Se attivata,
essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con
funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con
maggioranza qualificata, pari a due terzi degli aventi dirit-
to al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assolu-
ta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in ca-
rica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una so-
la volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a
riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, conta-
bile o militare, tra i professori universitari di ruolo, an-
che a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello
Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi le
giurisdizioni superiori.
2. La commissione, in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio.
3. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza
dalla carica, individua, con determinazione non più sindaca-
bile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito
di eventuale invito a manifestare interesse formulato dalla
Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti
degli organi di giustizia, conformemente allo Statuto e al
Codice di Giustizia del CONI.
4. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza
dalla carica, individua, con determinazione non più sindaca-
bile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito
di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formula-
to dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati
componenti dell’ufficio di procura Federale, conformemente
allo Statuto e al Codice di giustizia del CONI.
5. Adotta nei confronti dei componenti degli organi di giu-
stizia e dell’ufficio della Procura Federale, oltre ai prov-
vedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni
del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incari-
co, nel caso di violazioni dei doveri di indipendenza e ri-
servatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui
attesti l’assenza di incompatibilità con la carica, nel caso
di negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel
caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispen-
sabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non
essere preceduta dal richiamo.
6. Formula pareri e proposte al Consiglio Federale in mate-
ria di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sporti-
va.
7. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le re-
lative funzioni sono svolte dal Consiglio Federale.
Art. 44 VINCOLO DI GIUSTIZIA
1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della



FISCB hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito
dell’ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affi-
liati, i tesserati, gli aderenti e gli ulteriori soggetti
dell’ordinamento federale..
2. Gli Affiliati, i Tesserati, gli aderenti e gli altri sog-
getti della Federazione accettano la Giustizia Sportiva e so-
no tenuti  ad adire gli Organi di Giustizia per la risoluzio-
ne delle controversie, di qualsiasi natura, connessa all’at-
tività espletata nell’ambito della Federazione, nei limiti
consentiti dalla legge.
3. L’inosservanza della disposizione di cui al presente arti-
colo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino
alla radiazione.
Art. 45 IL COLLEGIO ARBITRALE
1. Gli Affiliati, gli associati ed i Tesserati della FPICB,
con riguardo esclusivamente a controversie su rapporti mera-
mente patrimoniali originate dalla loro attività sportiva od
associativa, e per quelle di cui all’art. 806 c.p.c. per
quanto non espressamente previsto, e che non rientrino nella
competenza degli Organi di Giustizia, possono devolvere la
decisione ad un collegio arbitrale nei modi e termini fissa-
ti dal Regolamento di Giustizia.
2. La composizione del collegio arbitrale e le modalità di
nomina sono demandate al regolamento Organico.
3. Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori, secon-
do le modalità previste dal Regolamento di Giustizia, ed il
lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revoca-
zione ed opposizione di terzo.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dall’insedia-
mento del collegio, e depositato entro 15 giorni dalla sotto-
scrizione presso la Segreteria Federale che ne darà tempesti-
va comunicazione alle parti.

TITOLO IV
CARICHE FEDERALI

Art. 46 REQUISITI DI ELEGGIBILITA’
Per essere eletti o nominati alle cariche federali occor-1.

rono i seguenti requisiti:
Essere maggiorenni e muniti della capacità di agire;a)
Avere la cittadinanza italiana;b)
Non aver riportato condanne penali passate in giudicatoc)

per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un
anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pub-
blici uffici superiore ad un anno;
Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilita-d)

zione, squalifiche o inibizioni sportive definitive com-
plessivamente superiori ad un anno, da parte di FSN, DSA
o Enti di promozione riconosciuti dal CONI;
Non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento die)

una violazione delle norme sportive antidoping del CONI o
delle disposizioni del codice mondiale antidoping WADA;



Per la candidatura alla rappresentanza di atleti e tecni-f)
ci è richiesto, altresì, di essere tesserati ed in atti-
vità;
Per la candidatura a Presidente Federale è richiesto, al-g)

tresì, di essere tesserato alla FISCB da almeno 5 anni e
di avere già ricoperto la medesima carica, o quella di Vi-
ce Presidente, in Federazioni o Discipline Sportive rico-
nosciute dal CONI o dal CIP;
Per la candidatura a Consigliere Federale in rappresen-h)

tanza delle associazioni e società sportive è richiesto,
altresì, di essere tesserato alla FISCB da almeno 5 anni
e di avere già ricoperto la carica di Consigliere Federa-
le per almeno un quadriennio all’interno della FISCB o in
Federazioni o Discipline riconosciute dal CONI o dal CIP;
È ineleggibile colui che ha un’attività commerciale e\oi)

imprenditoriale svolta in nome proprio o in nome altrui,
direttamente collegata o semplicemente connessa alla ge-
stione federale, nonché colui che abbia in essere contro-
versie con il CONI, le FSN, le DSA o con altri organismi
riconosciuti dal CONI stesso.
I componenti degli organi federali elettivi e di nomina2.

devono essere in regola con il tesseramento.
Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, il Presi-3.

dente Federale ed i componenti del Consiglio Federale de-
vono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CO-
NI.
La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il ve-4.

nir meno nel corso del mandato di anche uno solo dei re-
quisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata
decadenza dalla carica.
La dimostrazione del possesso dei requisiti può essere5.

oggetto di autocertificazione, ferma restando la facoltà
della Federazione di disporre verifiche e richiedere docu-
mentazione a comprova della veridicità della dichiarazio-
ne.
Il Presidente Federale ed i membri degli Organi diretti-6.

vi Nazionali non possono svolgere più di tre mandati.
Art. 47 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per concorrere alla carica di Presidente Federale, di1.
Consigliere Federale o di Presidente del Collegio dei Re-
visori dei Conti, deve essere presentata formale candida-
tura, con dichiarazione di essere in possesso dei requisi-
ti di eleggibilità di cui al precedente articolo entro il
termine di giorni 40 prima della data di celebrazione
dell’Assemblea o, in caso di assemblea Straordinaria, en-
tro il diverso termine stabilito con delibera motivata
del Consiglio Federale, secondo le modalità previste nel
regolamento Organico, alla segreteria generale, che ne ve-
rifica le regolarità.



Le candidature devono essere pubblicate sul sito inter-2.
net federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30
giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte3.

di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della
Procura Federale. L’impugnazione è proposta, a pena di i-
nammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul si-
to internet federale, secondo le modalità e le procedure
indicate nell’avviso di convocazione.
A pena di inammissibilità, la candidatura deve indicare4.

la categoria per la quale si intende proposta.
Non sono cumulabili più candidature per diverse catego-5.

rie, così come non è ammessa la candidatura a più di una
carica federale nell’ambito della stessa Assemblea.
La segreteria generale provvederà alla formazione di di-6.

stinte liste per ciascuna carica, e per quella di Presi-
dente Federale e Consigliere nazionale.

Art. 48 INCOMPATIBILITA’
Le cariche di componenti degli Organi centrali e perife-1.

rici sono incompatibili con qualsiasi altra carica federa-
le centrale e periferica della Federazione. le cariche di
Presidente Federale e di Consigliere Federale sono, al-
tresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva
sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
La carica di Presidente Federale, di Consigliere Federa-2.

le, di componente del Collegio dei revisori dei Conti, di
membro degli Organi di Giustizia e di altri organi connes-
si alla giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra
carica federale e sociale. È inoltre incompatibile con le
cariche federali, sociali e con la qualifica di istrutto-
re tecnico, la qualifica di ufficiale di gara. È altresì
incompatibile con le cariche federali la qualifica di Pre-
sidente di associazione o legale rappresentante di so-
cietà sportiva.
Verificandosi i casi di incompatibilità, l’interessato3.

deve optare, entro 15 giorni, a mezzo raccomandata, invia-
ta alla segreteria generale, per una sola carica. In caso
di mancata opzione nel termine stabilito, l’interessato è
decaduto d’ufficio dall’ultima carica assunta.
Sono considerati incompatibili con la carica che rivesto-4.

no e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano
a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di inte-
ressi per ragioni economiche con l’organo nel quale sono
stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d’interessi
sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto
interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 49 DURATA E ONORIFICITA’ DELLE CARICHE FEDERALI
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statu-1.

to, le cariche federali hanno durata di 4 anni e cessano,
comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nei



casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per rico-
stituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fan-
no parte.
Esse si intendono a titolo onorifico, salva la possibi-2.

lità di prevedere un’indennità, nel rispetto delle diret-
tive eventualmente emanate dal CONI e dalle vigenti dispo-
sizioni di legge.

TITOLO V
GESTIONE FEDERALE

Art. 50 GESTIONE AMMINISTRATIVA
La FISCB provvede al conseguimento dei propri fini isti-1.

tuzionali con i proventi del tesseramento degli iscritti,
delle affiliazioni e riaffiliazioni delle associazioni e
società sportive, con i ricavi delle manifestazioni da es-
sa organizzate o da tornei autorizzati, con introiti o la-
sciti da parte di istituzioni, enti o altri soggetti, pre-
via di delibera di accettazione da parte del Consiglio Fe-
derale.
La gestione amministrativa della FISCB spetta al segreta-2.

rio generale ed è disciplinata da apposito regolamento di
amministrazione e contabilità.
Tutte le entrate e tutte le uscite, di qualsiasi organo,3.

devono essere riportate in un unico bilancio della Federa-
zione secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale.
L’esercizio finanziario della Federazione ha la durata4.

di un anno e coincide con l’anno solare.
La gestione amministrativa deve svolgersi in coerenza5.

con la linea espressa dall’assemblea e con gli indirizzi
adottati dal Consiglio Federale, sotto la responsabilità
politica del Presidente.
Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrati-6.

ve sono approvati dal Consiglio Federale, ed entro 15
giorni dall’approvazione devono essere pubblicati sul si-
to internet federale in apposita sezione prontamente rin-
tracciabile.

Art. 51 PATRIMONIO
Il Patrimonio della FISCB è costituito da:1.
Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali ea)

finanziarie;
Attivo circolante, distinto in crediti, attività finan-b)

ziarie e disponibilità liquide;
Patrimonio netto;c)
Debiti e fondi.d)
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da2.

un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno,
tenuto dalla segreteria generale e debitamente vistato
dal Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 REGOLAMENTI FEDERALI



I regolamenti di applicazione del presente Statuto sono1.
emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve
essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti.

Art. 53 MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto, entro il termine di due anni dalla1.

sua prima approvazione, potrà essere modificato con deli-
bera del Consiglio Federale, ed in particolare quando lo
stesso dovrà essere integrato con il riconoscimento da
parte dell’ITSF e per il successivo inoltro al CONI per
l’inserimento nell’osservatorio delle NDS.
Decorso il termine di cui al comma 1, potrà essere modi-2.

ficato solo con delibera dell’Assemblea nazionale Straor-
dinaria presa alla presenza di almeno il 50% degli aventi
diritto a voto, direttamente o per delega, e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti accreditati, di-
rettamente o per delega.

Art. 54 SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del1.

suo patrimonio è regolato dalle norme del codice civile.
Art. 55 NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si1.
rinvia alle norme del codice civile, allo Statuto del CO-
NI ed ai principi fondamentali degli Statuti adottati dal
CONI.
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MARCO PASQUERO - TIZIANA PASQUALINA RINALDI - ROTEGLIA DANIE-
LE - SALLESE STEFANIA - VIVIRITO FABIO
     ALESSIO PARADISO
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