
 
CIRCOLARE ILLUSTRATIVA DELLE PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, unitamente al Consiglio 
Direttivo, comunica le seguenti istruzioni operative per la partecipazione al voto previsto, per 
l’elezione di n. 8 membri del Consiglio Direttivo, per il giorno 21 febbraio 2020. 

L'Assemblea dei Soci è fissata in prima convocazione per le ore 23:50 del giorno 20 Febbraio 
2020, ed in seconda convocazione alle ore 15:00 del giorno 21 Febbraio 2020, presso l'Hotel 
de la Minerve, in Piazza della Minerva 69 - Roma. La seconda convocazione farà seguito, 
come sessione pomeridiana, al programma della giornata di studi in materia di specificità e 
evoluzione dell’ordinamento sportivo, intitolata “SPORT COME DIRITTO, EDUCAZIONE 
E CULTURA”. 

La presentazione dei candidati comincerà, come da programma pubblicato, alle ore 15:00 
All’esito delle presentazioni, il Presidente della Commissione Elettorale dichiarerà aperta la 
fase delle votazioni, che terminerà alle ore 17:30. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale, si ricorda che l’elettorato attivo spetta a tutti i 
soci aderenti, onorari e sostenitori dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il 
pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La regolarità dell’iscrizione e del 
pagamento della quota associativa verrà verificata al momento della votazione. 

I soci in regola con l'iscrizione della quota fino all'anno 2019 nonché i nuovi soci iscritti 
nell’anno 2020 la cui richiesta di iscrizione sia stata accettata entro il 14 febbraio 2020, che per 
giustificato motivo potranno essere presenti esclusivamente alla sessione mattutina per gli 
eventi organizzati presso la Sala Convegni di Palazzo Boncompagni Corcos, Sede del C.N.F., 
potranno procedere alle operazioni di voto in detta sede, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, vedendo così garantita la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Detta 
possibilità è garantita esclusivamente previa prenotazione, via e-mail, con richiesta da inoltrarsi 
all’indirizzo elezioni2020@avvocatisport.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23:59 del giorno 19 febbraio 2020. 

I soci in regola con l'iscrizione della quota fino all'anno 2019 nonché i nuovi soci iscritti 
nell’anno 2020 la cui richiesta di iscrizione sia stata accettata entro il 14 febbraio 2020, che 
saranno impossibilitati a presentarsi a Roma al fine di procedere alle operazioni di voto a causa 
di malattia o di presenza in udienza già calendarizzata, potranno esercitare il relativo diritto di 
voto tramite PEC. Detta possibilità è garantita esclusivamente previa prenotazione, via posta 
elettronica certificata, con richiesta da inoltrarsi all’indirizzo aias@pec.avvocatisport.it, entro 
e non oltre il termine perentorio	 delle ore 23:59 del giorno 19 febbraio 2020, in caso di 
impossibilità per udienze, mentre per i casi di impossibilità per malattia non sarà necessario 
procedere alla prenotazione. 

A tal fine, il file della scheda elettorale sarà disponibile e scaricabile, sul sito ufficiale 
dell’Associazione, a partire dalle ore 9:00 del giorno 20 febbraio 2020. 

Il voto via PEC potrà essere esercitato dal socio con comunicazione da inoltrarsi all’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata aias@pec.avvocatisport.it, nella fascia oraria dalle ore 15:00 
alle ore 17:30. Alla PEC dovranno essere allegati la scansione della scheda elettorale con 



l’indicazione delle preferenze, certificato di malattia, copia di verbale d’udienza o 
documentazione formale comunque comprovante la sussistenza di una delle suddette cause di 
impedimento, unitamente a un documento di identità	in corso di validità. 

In caso di invio della PEC senza i suddetti allegati, la stessa non potrà essere considerata valida 
ai fini della votazione. In caso di invio della PEC al di fuori della suddetta fascia oraria, stabilita 
per le operazioni di voto, il messaggio non potrà essere considerato valido ai fini della 
votazione. 

Non è ammesso il voto per delega, pertanto ogni comunicazione via PEC potrà contenere 
esclusivamente le preferenze del singolo socio. Il modulo della scheda elettorale dovrà essere 
compilato indicando esclusivamente il nominativo dei candidati per cui si esprime la 
preferenza, e null’altro, pena l’annullamento della scheda elettorale ai fini della votazione. 

Si ricorda altresì che, salvo quanto previsto per coloro che usufruiranno della possibilità di 
esprimere il voto via PEC, il voto avverrà in forma segreta mediante apposita scheda da 
compilare, previa identificazione dell’elettore ed accertamento della sua iscrizione. Sulla 
scheda elettorale si potranno esprimere, ove ritenuto, fino a 8 preferenze. 

Terminate le formalità di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio, demandate ai membri 
della Commissione Elettorale. All’esito dello scrutinio verranno proclamati gli ulteriori 8 
membri del Consiglio Direttivo elettivo. 

Per quanto non contemplato nella presente, si rimanda alla precedente indizione dell’elezione 
del Consiglio Direttivo del 10 gennaio 2020 nonché a quanto previsto dal Regolamento 
Elettorale e dalle Carte Associative. 

 

Nocera Inferiore, lì 14 febbraio 2020  

 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Avv. Salvatore Civale 

 

Il Consiglio Direttivo 

Avv. Giuseppe Candela, Avv. Michele Colucci, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui 


