REPERTORIO N. 140.088
ATTO N. 48.488
VERBALE DELLA XXVIII ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (F.I.H.) PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di settembre,
in Roma, Lido di Ostia, presso il Palafijlkam Pellicone, Via
della Stazione di Castel Fusano n. 30, ore dieci e minuti
quindici
- 20 settembre 2020 Innanzi a me Dottor MARCO PAPI, Notaio in Roma, con Studio
in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia
- E' PRESENTE - MIGNARDI Sergio, nato a Veroli (FR) il 3 gennaio 1958, residente in Roma, Via Lucio Apuleio n. 36, codice fiscale dichiarato MGN SRG 58A03 L780M, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente della:
- "FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (F.I.H.", con sede in Roma,
Viale Tiziano n. 74, codice fiscale 05288960585, Partita Iva
01384511000,
Associazione Sportiva Nazionale riconosciuta
dal CONI.
Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dà atto che io Notaio sono stato
incaricato, Di redigere il verbale dell'Assemblea, ai sensi
del penultimo comma dell'articolo 51 del Regolamento Organico e pertanto mi richiede di assistere
alla XXVIII ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY (F.I.H.), convocata in questo giorno e luogo per le
ore 10:00 (dieci) in prima convocazione
e per le ore 11:00
(undici) in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica della Relazione della gestione federale relativa
al Q.O. 2017-2020;
2. Presentazione del Bilancio pluriennale programmatico di
indirizzo per il Q.O. 2021 - 2024;
3. Elezione del Presidente della Federazione per il Quadriennio Olimpico 2021—2024;
4. Elezione dei Componenti del Consiglio federale in rappresentanza degli Affiliati per il Q.O. 2021-2024;
5. Elezione dei rappresentanti degli Atleti;
6. Elezione dei Rappresentanti dei Tecnici;
7. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori Conti.
Il Presidente apre i lavori e rivolge all'Assemblea un breve
discorso di saluto, riferendo che sono pervenuti gli auguri
di buon lavoro da parte del Presidente del CONI Dottor Giovanni Malagò e da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "SPORT E SALUTE S.P.A." avv. Vito
Cozzoli
e del da
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ne.
Quindi il Comparente dà lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri composta dal Presidente Antonello De Tullio e dai componenti Alessandro Camilli ed Alessio Pistone,
che in originale, firmato come per legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dal quale risulta che alle ore 10:15 (dieci e minuti quindici) è è stato raggiunto
in prima convocazione il quorum di cui all'art. 19, comma 6
dello Statuto Federale e pertanto l'Assemblea è validamente
costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno.
Inoltre il Presidente dà atto che non vi sono state esclusioni da parte della Commissione Verifica Poteri.
Il Presidente invita l'Assemblea a nominare, eventualmente
anche per acclamazione, il Presidente ed il Vice Presidente
dell'Assemblea, indicando quale Presidente l'Avv. Gianfranco
TOBIA, nato a Roma il 17 luglio 1947, domiciliato in Roma,
Via Giuseppe Mazzini n. 11 e Vice-Presidente il Signor Adriano Da Gay, dietro segnalazione del CONI.
L'Assemblea per acclamazione approva le indicazioni del Presidente della Federazione in ordine alla composizione dell'Ufficio di Presidenza.
Assunta la presidenza,
l'avv. Gianfranco Tobia, come sopra
generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono
certo, il quale dopo un breve ringraziamento rivolto agli intervenuti, alle ore 10:20 (dieci e minuti venti) presenta i
candidati alla carica di Presidente della Federazione per il
Quadriennio Olimpico 2021-2024, e cioè il Presidente Sergio
Mignardi ed il Signor Ermanno SILVANO.
A questo punto il Presidente dell'Assemblea dà la parola al
Presidente della Federazione per la illustrazione dei punti
1) e 2) all'Ordine del Giorno.
Il Presidente della Federazione illustra all'Assemblea la Relazione sulla Gestione Federale relativa al Quadriennio Olimpico 2017-2020 e presenta il Bilancio pluriennale programmatico di indirizzo per il Quadriennio Olimpico 2021-2024.
Il Presidente Federale conclude l'intervento e l'Assemblea
gli rivolge un caloroso applauso.
A questo punto il Presidente dell'Assemblea, aprendo il terzo punto all'Ordine del Giorno, invita i candidati Presidenti a svolgere una Relazione contenendone la durata in 15
(quindici) minuti.
Alle ore 10:35 (dieci e minuti trentacinque) il Presidente
dell'Assemblea dà la parola al candidato Ermanno SILVANO il
quale svolge la Relazione nel termine fissato, alla cui conclusione l'Assemblea gli rivolge un caloroso applauso.
Alle ore 10:49 (dieci e minuti quarantanove) prende la parola il Presidente Federale il quale conclude il proprio intervento alle ore 11:04 (undici e minuti quattro) ricevendo un
identico caloroso applauso da parte dell'Assemblea.
Iniziano quindi le operazioni di voto del Presidente Federa-

le, a scrutinio segreto, e con chiamata degli aventi diritto
al voto nell'ordine di prenotazione, i quali si recano per
l'identificazione e la consegna delle schede nelle due postazioni all'uopo realizzate, la numero 1 (uno) per il voto degli Atleti e dei Tecnici e la numero 2 (due) per il voto dei
rappresentanti delle società.
Alle ore 11:20 (undici e minuti venti), durante le operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea comunica le risultanze definitive della Commissione Verifica Poteri rilevata
alle ore 11:10 (undici e minuti dieci), come da verbale, che
firmato come per legge, si allega sotto la lettera "B".
Concluse le votazioni il Presidente comunica che la Commissione Scrutinio è composta dai Signori Simona RONZONI - Presidente, Martina Lancia e Valentina Novelli, componenti, approvata dall'Assemblea, per acclamazione.
Alle ore 12:35 (dodici e minuti trentacinque) la Commissione
Scrutinio termina i lavori.
Alle ore 13:00 (tredici) il Presidente dell'Assemblea, sulla
scorta del verbale di spoglio della Commissione Scrutinio,
che in originale, firmato come per legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "C", comunica il seguente risultato:
- Sergio MIGNARDI - voti validi 141,25 (centoquarantuno virgola venticinque);
- Ermanno SILVANO - voti validi 141,25 (centoquarantuno virgola venticinque);
- Schede Bianche - voti 0,25 (zero virgola venticinque).
Preso atto del risultato delle votazioni, il Presidente, interpretando l'articolo 56 (cinquantasei) dello Statuto della
Federazione dichiara nulla la votazione e chiusa l'Assemblea
alle ore 13:05 (tredici e zero cinque), rinviando ai competenti organi del CONI ogni ulteriore decisione in merito.
I comparenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto in momento successivo alla conclusione dei lavori assembleari, stante la molteplicità degli interventi e la complessità degli argomenti trattati e da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono in calce e nel margine dei fogli intermedi, unitamente a quanto allegato, con me
Notaio, in Roma, nel mio Studio, l'anno duemilaventi, il
giorno ventotto del mese di settembre alle ore quindici e minuti dieci.
Scritto in parte con l'ausilio di mezzi elettronici e meccanici di scritturazione da persona di mia fiducia e da me Notaio completato su circa sette pagine di due fogli rigati,
soggetto ad imposta di bollo a norma di legge.
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