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Delibera del Comitato di Presidenza AIAC nr. 1/2019
Addì, 01 febbraio 2019 alle ore 10:00, presso la sede AIAC di Coverciano (FI), il Comitato di
Presidenza composto dal Presidente Renzo Ulivieri e dal Vice Presidente Luca Perdomi,

considerato

che a seguito dell'atto notarile di fusione stipulato in data 11 gennaio 2019, l’AIPAC
(Associazione Italiana Preparatori Atletici) è stata incorporata all’AIAC (Associazione
Italiana Allenatori Calcio);
che al fine di adeguarsi ai nuovi assetti associativi scaturenti dalla fusione ed al fine di
procedere alla convocazione dell'assemblea della nuova categoria AIAC dei preparatori
atletici, si rende necessario emanare e pubblicare apposito regolamento che disciplini le
modalità di elezione dei soggetti statutariamente espressione della categoria;
che la prima data utile per lo svolgimento dell'assemblea dei Preparatori Atletici è il 25
febbraio e che pertanto la convocazione deve avvenire entro e non oltre il giorno 5;
che entro quest'ultima data non è possibile procedere alla convocazione del consiglio
direttivo;

tutto ciò premesso

delibera e conferisce efficacia sin dalla data odierna al Regolamento Elettorale per la
Componente dei Preparatori Atletici che si riporta di seguito, con riserva di ratifica del
Cosniglio Direttivo AIAC alla prima riunione utile.

f.to
Renzo Ulivieri – Presidente AIAC
Luca Perdomi – Vice Presidente AIAC

CF e Piva 04447490485

REGOLAMENTO ELETTORALE
COMPONENTE PREPARATORI ATLETICI
ART. 1 – ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA COMPONENTE DEI
PREPARATORI ATLETICI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AIAC
In conformità alle disposizioni Statutarie, l’Assemblea di Categoria della componente dei
Preparatori Atletici, è tenuta all’elezione di:
● Un Vice Presidente;
● Un membro effettivo ed un membro supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti;
● Un membro effettivo ed un membro supplente nel Collegio di Garanzia;
● Un membro effettivo ed un membro supplente nel Collegio dei Probiviri;
● Un delegato ogni quindici Preparatori Atletici iscritti all’albo del Settore Tecnico e iscritti
all’Associazione nell’anno precedente

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Ai fini dell’elezioni di cui sopra la convocazione, su iniziativa del Presidente dell’AIAC, avverrà,
mediante inserzione sul sito internet www.assoallenatori.it e con l’invio di un invito personale a
mezzo e mail a tutti gli iscritti nei ruoli del Settore Tecnico riservati ai Preparatori Atletici. Le
elezioni di cui all’art.1 avverranno nel corso dell’Assemblea riservata a tutti i Preparatori iscritti
all’Albo del Settore Tecnico, da convocarsi almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di voto tutti i preparatori atletici inseriti negli albi del Settore Tecnico e iscritti
all’AIAC almeno dieci giorni prima dalla data di svolgimento dell’Assemblea.
Sono eleggibili alle cariche sociali i preparatori atletici che risultano associati sia nell’anno
precedente che in quello in corso.

ART. 4 - CANDIDATI
Le candidature per la elezione alle cariche di cui al punto 1) dovranno pervenire all’indirizzo
preparatori@assoallenatori.it entro il termine di sette giorni prima della data fissata per
l’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri, in funzione di Commissione elettorale procederà all’accertamento dei
requisiti.

ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale dovrà:
- acquisire l'elenco dei preparatori atletici aventi diritto al voto secondo gli appositi elenchi
forniti dalla segreteria ed all’aggregazione dei nominativi;
- accertare l’identità dell'elettore, quando sì presenta al seggio, e registrarne i dati;
- consegnare la scheda di voto, firmata dai presidente delle Commissione stessa;
- ritirare la scheda ed inserirla nell'urna;
- al termine delle votazioni, procedere allo spoglio delle schede;
- redigere verbale di chiusura delle operazioni;

- proclamare l’eletto.
Eventuali contestazioni dovranno pervenire alla segreteria dell’AIAC entro due giorni dalla
pubblicazione dei risultati. Un Comitato di Garanti, composto da un consigliere AIAC e dai
componenti del Collegio di Garanzia deciderà in merito in via definitiva.
ART. 6 - VOTAZIONE
La votazione dei partecipanti all’Assemblea avverrà mediante apposizione di una croce sul nome
dei candidati prescelti. Ogni elettore avrà diritto di esprimere una sola preferenza fatta eccezione
per l’elezione alla carica di delegato dove l’elettore potrà espimere preferenze pari a 2/3 dei
soggetti da eleggere.
In deroga a quanto sopra per quanto riguarda la sola elezione del vice-presidente qualora vi
fosse una candidato unico la sua elezione potrà avvenire con voto palese sempre che in tale
espressione si riscontri l’unanime voto dei presenti.

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE
Le cariche relative agli Organi eletti nella presente assemblea avranno la durata del quadriennio
olimpico cosi come previsto dalla Statuto AIAC. La perdita del requisito di preparatore atletico
nonché la modifica del suo status comporta l’automatica decadenza dalla carica e il subentro del
primo dei non eletti.
NORME TRANSITORIE:
1. Coloro che verranno eletti all’Assemblea da svolgere nel mese di febbraio 2019 resteranno in
carica sino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020 e andranno in scadenza al pari di tutti
gli altri organi elettivi AIAC.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 e con riferimento all’Assemblea di febbraio 2019 il calcolo dei
delegati per l’Assemblea Generale verrà effettuato in base agli iscritti all’incorporata AIPAC per
l’anno 2018.
3. Ai fini dell’applicazione dell’Art.3 e con riferimento all’Assemblea di febbraio 2019 saranno
eleggibili per la carica di delegato assembleare i preparatori atletici che risultano associati
all’AIAC almeno dieci giorni prima della data fissata dell’Assemblea.
Per la carica di Vice Presidente potranno essere eletti i preparatori atletici che risultano associati
ad AIPAC nell’anno 2018 e ad AIAC nell’anno 2019, almeno dieci giorni prima della data
dell’Assemblea.

