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Roma, 22 maggio 2021 

 

Ai Sigg. ri 

Legali Rappresentanti delle AA. AA. F. I. T. A 

Componenti il Consiglio Direttivo 

Componenti il Consiglio Federale FITA 

Presidenti Regionali e Provinciali 

Componenti l’Organo di Controllo 

Componenti Collegio dei Probiviri 

Membri Comitato d’Onore 

LORO SEDI 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ed ELETTIVA F.I.T.A. 2021 

 

 

Visto e ai sensi dell’art.4 dello Statuto Nazionale; giusta delibera del CD e sentito il Consiglio 

Federale, la presente convocazione è effettuata a mezzo invio telematico e si costituisce e svolge in 

forma e con votazione telematica, quest’ultima effettuata tramite l’utilizzo della piattaforma 

ELIGO, italiana di e-voting, verificata dal Garante della Privacy, che garantisce il voto sicuro, 

segreto e a valenza legale, ottenendo risultati di votazione legalmente validi. Sofisticati 

meccanismi di controllo impediscono l’impossibilità del doppio voto. ELIGO è installato in un cloud 

certificato. Il cloud dispone di elevati livelli di sicurezza sia fisica che logica dei dati ed è dotato di 

certificazione ISO/IEC27001 e ISO9001. La sede fisica del cloud è in Italia. 

A tal fine qualsiasi comunicazione, come l’invio della presente convocazione, sarà ritenuta valida e 

certificata se inviata e/o proveniente dall’indirizzo mail fornito da ciascuna associazione con la 

richiesta di affiliazione. La presente convocazione risulta, altresì, affissa da oggi presso la sede della 

Federazione e viene pubblicata sul sito istituzionale della F.I.T.A. (www.fitateatro.it) e sulla pagina 

Fita facebook nazionale. 

 

L’Assemblea ordinaria della Federazione Italiana Teatro Amatori è convocata, nelle forme di cui 

sopra, Sabato 12 giugno 2021, alle ore 06.00 in prima convocazione, e, ove occorresse, Domenica 13 

Giugno 2021 alle ore 09,30 in seconda convocazione. 
 

Lunedì 24 maggio 2021 alle ore 10.00 si insedierà la Commissione Verifica Poteri i cui lavori si 

concluderanno il 6 giugno 2021 alle ore 13.00. Per ragioni tecniche legate al sistema, 

successivamente al termine indicato non potrà più avvenire alcun accreditamento/iscrizione. 

 

 L’Assemblea è indetta per discutere e deliberare sul seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Elezione ed insediamento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. 

2) Approvazione modifiche del Regolamento Nazionale e adeguamento al nuovo statuto.  

3) Ratifica della nomina del Presidente dell’Organo di Controllo. 

4) Verifica e ammissione delle candidature presentate. 

5) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 

6) Approvazione variazione Bilancio Preventivo 2021. 

7) Approvazione Bilancio Preventivo 2022. 

8) Linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione anno 2022. 

9) Determinazione delle quote di iscrizione anno 2022. 

 

- Assemblea Elettiva 

 

10) Elezioni alle carica di membro supplente dell’Organo di Controllo. 

11) Proclamazione del membro eletto. 

12) Varie ed eventuali.  

 

In allegato alla presente convocazione vengono trasmessi i seguenti documenti: 

a) Proposta di Variazione Bilancio Preventivo 2021; 

b)  Bilancio Consuntivo 2020; 

c) Relazione del Collegio dei Revisori; 

d) Relazione del CD e Relazione di Missione; 

e)  Linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione anno 2022; 

f) Bilancio Preventivo 2022; 

g)  Regolamento Nazionale con proposta di modifica ed adeguato al nuovo statuto. 

 

Vengono, altresì, allegati: modulo di iscrizione al congresso (Credenziale); delega da Presidente a 

socio dell’Associazione; delega da Associazione a Associazione; modello presentazione candidatura; 

dichiarazione di sostegno alla candidatura. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i modelli inviati 

e di attenersi alle prescrizioni indicate in essi e nella presente convocazione (sono scaricabili anche 

dal sito nazionale www.fitateatro.it). 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto nazionale, partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto i 

membri degli Organi Statutari di cui all’art. 3 del medesimo Statuto. Pertanto, questi – se non 

iscritti all’assemblea come aventi diritto al voto in rappresentanza della loro associazione – 

potranno partecipare solo alla discussione e non alla votazione e non sarà loro attribuito alcun 

codice per la votazione. 

 

Precisazioni e avvertenze 

 

Sessione approvazione dei bilanci: tutti i documenti afferenti i bilanci sono depositati presso lo 

studio Gambini (Studio Gambini - Via Giuseppe D’Annibale 6 - 00168 Roma). Ciascun socio che ne 

faccia richiesta alla segreteria nazionale entro il 05.06.2021 potrà prenderne visione. Anche in 

considerazione della particolare situazione, entro la stessa data dovranno essere formalizzate 

eventuali richieste di chiarimento alle poste di bilancio che comportino verifiche sulla 

documentazione, considerato che questa non sarà disponibile in sede di assemblea. Le richieste, in 

forma più dettagliata possibile, dovranno essere inviate in segreteria via mail dal presidente 

dell’associazione. 
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Rappresentanza in assemblea – deleghe e credenziali 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, “[…] L’avente diritto al voto può delegare un socio tesserato 

appartenente alla stessa Associazione, purché maggiorenne, o un Legale Rappresentante o altro socio 

tesserato di altra Associazione/Ente, purché già delegato. Ciascun legale rappresentante o delegato 

non potrà rappresentare un numero di associazioni superiore ai limiti stabiliti dall’articolo 24 comma 

3 del D.Lgs. 117/2017. Tali limiti, nella permanenza del riconoscimento/iscrizione al RUNTS della 

F.I.T.A. quale “Rete Associativa”, ai sensi dell’art.41 c.9 del CTS, vengono derogati come segue: per 

l’elezione degli organi nazionali e per le delibere sullo scioglimento della Federazione, ciascun 

legale rappresentante o delegato non potrà rappresentare più di cinque Associazioni compresa la 

propria. Per le altre deliberazioni trenta. […]” 

Considerato che l’Assemblea prevede sia la sessione di approvazione dei bilanci, che la sessione 

elettiva (che consentono due diversi limiti massimi di deleghe), per evitare disfunzioni, si consiglia a 

ciascuna associazione di non accettare più di quattro deleghe, poiché, in sede di espressione del voto 

per l’elezione del membro supplente dell’Organo di Controllo, potrà esprimere massimo cinque voti 

(il proprio + quattro per delega) e, dunque, pregiudicare il diritto di voto degli altri deleganti. 

Infine, la CVP riconoscerà la validità delle deleghe trasmesse in allegato al Modulo di Partecipazione 

purché sottoscritte e accompagnate dalla copia del documento d’identità del presidente 

dell’Associazione che delega. Si ricorda di inserire sempre il numero di tessera FITA. Si ricorda che la 

trasmissione alla CVP dovrà avvenire esclusivamente dalla mail utilizzata dall’associazione FITA al 

momento della sua affiliazione. In caso contrario, non sarà ritenuta valida la richiesta di 

partecipazione. 

 

Termine ultimo per le nuove affiliazioni e per le riaffiliazioni 

Secondo quanto previsto dallo statuto, dal 22 maggio 2021 NON saranno accettate richieste di 

Affiliazione. Eventuali richieste rimarranno sospese sino al 13 giugno 2021.  

Dal 5 GIUGNO 2021 non saranno accettate richieste di Riaffiliazione e ciò per dar modo alla CVP di 

completare gli elenchi da inviare alla società che genererà i codici da attribuire per la votazione.  

 
Inserimento all’o.d.g. di eventuali mozioni – proposte - emendamenti 

 

Ai sensi dell’art.04.4 del Regolamento: “E’ consentito alle AA.AA., che rappresentino almeno 1/5 di 

quelle affiliate, chiedere l’integrazione dell’O.d.G. dell’A.d.AA. con argomenti che rivestano interesse 

generale per la F., mediante richiesta scritta fatta pervenire alla Segreteria Generale almeno 10 gg. 

prima della data di svolgimento dell’A.d.AA.- Sull’inserimento dell’argomento all’O.d.G. si pronuncia 

l’A.d.AA. costituita.” 

Entro il 3 GIUGNO 2021 le richieste dovranno pervenire a mezzo mail (sempre a firma del presidente 

dell’associazione iscritta e dalla mail utilizzata per l’iscrizione alla FITA). 

Eventuali mozioni su argomenti all’o.d.g. che dovessero richiedere preventivi, perizie, pareri, analisi 

tecniche o specialistiche, è necessario che siano corredate della relativa documentazione affinché sia 

preventivamente acquisita per essere diffusa agli aventi diritto al voto. In particolare, in materia di 

bilanci e di impegni di spesa, le eventuali mozioni – proposte e/o emendamenti dovranno acquisire il 

parere del Collegio dei Revisori. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Considerato che il sistema di svolgimento on line ed il voto telematico necessitano di predisporre per 

tempo la scheda del voto telematico che riporterà tutti i candidati, le candidature potranno essere 

presentate con le seguenti modalità sino alle ore 24.00 del giorno 08.06.2021. 

MODALITA’: 

- Possono presentare la candidatura solo i tesserati FITA 
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- La candidatura va presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato, corredato da copia 

del proprio documento e della tessera FITA 

- Il modulo di presentazione dovrà essere inviato via mail alla segreteria nazionale 

(segreteria@fitateatro.it) da una mail in uso al candidato 

- Il modulo di presentazione va inviato (possibilmente in unico file) allegando almeno 10 

dichiarazioni di sostegno alla stessa (redatti sui moduli predisposti), sottoscritti dal legale 

rappresentante o delegato dell’associazione che già si è iscritta all’assemblea. Pertanto, il 

modulo di sostegno di un’associazione che risulta aver delegato altra associazione a parteciparvi 

non sarà computato nel numero. 
 

 

INTERVENTI MODALITA’ 

Possono intervenire nella discussione sui punti all’odg solamente chi ha provveduto all’iscrizione 

all’Assemblea entro i termini indicati ed abbia ricevuto la certificazione di accettazione dalla CVP. 

Possono intervenire, anche senza diritto di voto, i componenti degli organi nazionali. 

I tempi degli interventi saranno stabiliti dalla presidenza dell’assemblea, anche in funzione delle 

richieste. 

La richiesta di intervento potrà essere avanzata mediante l’apposita chat messa a disposizione dei 

partecipanti iscritti. 

L’intervento sarà effettuato secondo le modalità on line, con apertura del collegamento da parte 

della presidenza. 

 

 

VOTAZIONI 

Le candidature saranno ammesse in sede di svolgimento del punto 4) dell’O.d.G.. 

A ciascuna associazione iscritta all’assemblea sarà trasmesso: 

- a cura della CVP, la certificazione di convalida dell’iscrizione con l’attribuzione del numero dei 

voti che potrà esprimere a mezzo mail inviata all’indirizzo utilizzato per l’invio dell’iscrizione 

all’assemblea, che deve essere quello utilizzato per l’iscrizione alla FITA; 

- a ciascuna associazione iscritta all’assemblea sarà successivamente inviato un codice che le 

consentirà di accedere alla votazione ogni volta che la votazione sarà “chiamata” dalla 

presidenza dell’assemblea e sarà anche avvisata da un segnale sonoro 

- per i punti all’odg si potrà esprimere il voto favorevole – contrario o astenuto in forma palese 

- per la votazione del membro supplente dell’Organo di Controllo: 

� il voto è ovviamente segreto 

� all’apertura della votazione, ciascun partecipante avrà in visione la scheda complessiva dove 

saranno riportati i nomi dei candidati; 

� basterà cliccare sul nome del candidato per esprimere la preferenza; 

� il sistema sarà già programmato consentendo di esprimere il numero massimo di preferenze 

previsto; 

� il sistema sarà già programmato perché il voto espresso abbia il valore corrispondente al 

numero dei voti che ciascuna associazione può esprimere in base all’attribuzione certificata 

dalla CVP 

� il risultato della votazione è gestito dal sistema, è certificato per la validità e per la segretezza 

(nel caso di votazione segreta sull’elezione degli organi nazionali) 

� la presidenza dell’assemblea determinerà l’orario di inizio e di chiusura della votazione; 

� durante i lavori e le votazioni i partecipanti/votanti riceveranno assistenza dal personale della 

società che gestisce il sistema di voto. 
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FUNZIONAMENTO SEGRETERIA  

La segreteria sarà operativa tutti i giorni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 14.00 

e nelle giornate in cui ha luogo l’assemblea. 
 

COMMISSIONE VERIFICA POTERI (C.V.P.) 

 

I lavori della Commissione Verifica Poteri si apriranno il 24 maggio 2021 alle ore 10.00 e si 

concluderanno il 6 giugno 2021 alle ore 13.00.  

Pertanto, saranno ritenute valide tutte le iscrizioni all’Assemblea che risulteranno spedite via mail 

dalle ore 10.00 del 24 maggio sino alle ore 13.00 del 6 giugno. Dopo la chiusura dei lavori della C.V.P. 

non potranno essere presentate ulteriori iscrizioni all’assemblea.  

Per tutto quanto non indicato nella presente convocazione si rinvia alle norme statutarie, del 

regolamento nazionale e del regolamento delle procedure per un corretto svolgimento 

dell’assemblea, norme che qui devono intendersi integralmente richiamate.  

 

 

Potrete trovare tutte le informazioni utili sul sito della Federazione www.fitateatro.it  

 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Pasquale Manfredi 

Il Presidente Nazionale FITA 

                      Avv. Carmelo Pace 

 

 

 

 

 


