
 
 

Ferrara, 30 marzo 2016 
 

Ai Signori  
Presidenti delle affiliate Fitab  
Ai Delegati  
Agli Arbitri 
Loro indirizzo mail 

 
 
 

Nomina componenti Corte Federale d’Appello 
Nomina componenti Collegio dei Probiviri 

 
Egregi Signori,  
in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio 2015 che si terrà in data 30 aprile 
2016 presso UNA Hotel – Lido di Camaiore (LU), saranno sottoposti ad approvazione le 
modifiche apportate allo Statuto e il nuovo codice di Giustizia Sportiva le cui bozze Vi 
saranno inoltrate a breve. 
Gli organi della “Corte Federale d’Appello” ( composto da tre membri effettivi e da due 
membri supplenti) e il “Collegio dei Probiviri” (composto da tre membri effettivi e da due 
membri supplenti), saranno nominati a scrutinio segreto dall’Assemblea. 
All’uopo siamo a richiederVi le candidature per tali organi le cui funzioni vengono di 
seguito riportate: 
 
Corte Federale d’Appello: 

a) decidere in grado d’appello su tutte le sentenze emesse dal Giudice Federale 
di I grado e impugnate dalle parti e/o dalla Procura Federale; 

b) decidere in unico grado i ricorsi in materia elettorale secondo il rito stabilito dal 
presente codice (ricorsi avverso il verbale dell’assemblea per l’elezione degli 
organi centrali e/o periferici della FITAB; ricorsi riguardanti la candidabilità e 
l’eleggibilità di un soggetto a ricoprire una carica elettiva centrale o periferica 
FITAB; ricorsi in materia di regolare svolgimento delle elezioni); 

c) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti pronunciati dal Collegio dei 
Probiviri. 

d) decidere in unico grado sui ricorsi relativi all’interpretazione e/o applicazione 
dello Statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva FITAB e di ogni altro 
regolamento FITAB emanato. 

 
Collegio dei Probiviri: 

a) sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione 
delle assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali; 

b) sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali federali; 
c) sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza; 
d) sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti; 
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e) sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione di 
aspiranti     associati e Affiliate; 

f) sulle istanze di riabilitazione. 
 
Si prega di dare tale informativa ai propri soci al fine di ricercare le candidature che 
dovranno essere inviate alla Segreteria all’indirizzo mail segreteria@fitab.it entro e non 
oltre il 15 Aprile 2016. 
 
 

        Il Presidente 
Lazzareschi prof. Vittorio 
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