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STATUTO FISDIR 
Modificato dal Commissario “ad acta” del CIP con 
determina del 28 aprile 2015ed approvato dalla 

Giunta Nazionale CIP nella seduta del 30 aprile 2015 

PROPOSTA MODIFICHE 
Approvate dal Consiglio Federale del 09.07.16 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, 
SCOPI, DURATA E SEDE  
 
1.1 E’ costituita la Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva Relazionale (acronimo 
FISDIR) secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e 
seguenti del Codice Civile. 
 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, 
SCOPI, DURATA E SEDE  
 
1.1 E’ costituita la Federazione Italiana Sport 
Paralimpici degli Intellettivo Relazionali 
(acronimo FISDIR) secondo le disposizioni di cui 
all'art. 12 e seguenti del Codice Civile. 
 

 
ART. 4 FINI ISTITUZIONALI  
 
4.1 Sono fini istituzionali della FISDIR:  
(omissis) 
 

b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed 
organizzativa delle Squadre Nazionali, quando 
partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre 
competizioni internazionali;  
  
(omissis) 
 

 
ART. 4 FINI ISTITUZIONALI  
 
4.1 Sono fini istituzionali della FISDIR:  
(omissis) 
 

b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed 
organizzativa delle Squadre Nazionali, quando 
partecipano alle competizioni internazionali;  
 
(omissis) 
 

 
ART. 11 I TESSERATI  
 
(omissis) 
 
11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che 
entrano a far parte della FISDIR al momento 
dell'accettazione della domanda di affiliazione o 
riaffiliazione della Società di appartenenza 
versando la quota associativa direttamente per 
il tramite della Società sportiva medesima:  
a) Dirigenti  
b) Atleti  
c) Atleti partner  
d) Tecnici  
e) Assistenti tecnici  
f) Accompagnatori  
g) Volontari  
h) Medici  
i) Professionisti sanitari.  
 

 
ART. 11 I TESSERATI  
 
(omissis) 
 
11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che 
entrano a far parte della FISDIR al momento 
dell'accettazione della domanda di affiliazione o 
riaffiliazione della Società di appartenenza 
versando la quota associativa direttamente per 
il tramite della Società sportiva medesima:  
a) Dirigenti  
b) Atleti  
c) Atleti partner  
d) Tecnici  
e) Assistenti tecnici  
f) Accompagnatori  
g) Volontari  
h) Medici  
i) Professionisti sanitari 
l) Ufficiali di gara 
 



  

ARTICOLO 16bis ENTI AGGREGATI 
 
16bis.1 In conformità ai fini istituzionali di cui 
all'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio 
Federale può concedere formale 
riconoscimento ad organismi che abbiano scopi 
sportivi di particolare interesse  per la disabilità 
intellettiva e comunque inerenti i fini 
istituzionali sopra richiamati. 
 
16bis.2 Il riconoscimento per i richiedenti 
comporta l’obbligo di osservare lo Statuto, i 
Regolamenti e le altre disposizioni emanate o 
adottate dalla FISDIR. Il Consiglio Federale ha la 
facoltà di revocare, in qualunque momento, con 
provvedimento motivato, il riconoscimento 
concesso.  
 
16bis.3 A questi organismi, individuati come 
“aggregati” si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni relative agli Affiliati, con 
esclusione del diritto di voto in seno alle 
Assemblee Federali Nazionali e Periferiche. 
 
16bis.4 I requisiti e le modalità per il 
riconoscimento di “ente aggregato” sono 
dettate dal “Regolamento Organico”. 
 

 
Art. 21 VOTI PLURIMI  
 
21.1 Ogni affiliato, oltre al voto spettante 
ricorrendo i requisiti prescritti nell’articolo 18.3, 
ha diritto ai seguenti voti aggiuntivi:  
a) n. 1 (un) voto se l’affiliato ha partecipato a 
campionati nazionali indetti dalla federazione;  
b) n. 1 (un) voto se ha fornito atleti vincitori di 
medaglia agli eventi internazionali ufficiali cui la 
Federazione ha partecipato;  
c) n. 1 (un) voto se l'affiliato è stato 
assegnatario di un evento 
nazionale/internazionale inserito nei calendari 
ufficiali della Federazione;  
d) n. 1 (un) voto se l'affiliato ha tesserato nella 
stagione sportiva di riferimento più di 25 atleti. 
Tale criterio è applicabile qualora ricorra 
almeno una delle condizioni di cui ai punti a), 
b), c) sopra indicati. 
 

 
Art. 21 VOTI PLURIMI  
 
21.1 Ogni affiliato, oltre al voto spettante 
ricorrendo i requisiti prescritti nell’articolo 18.3, 
ha diritto ad un voto aggiuntivo ove ricorrano 
almeno due delle seguenti condizioni: 
a) l’affiliato ha partecipato a campionati 
nazionali indetti dalla federazione;  
b) l'affiliato ha fornito atleti vincitori di 
medaglia agli eventi internazionali ufficiali cui la 
Federazione ha partecipato;  
c) l'affiliato è stato assegnatario di un evento 
nazionale/internazionale inserito nei calendari 
ufficiali della Federazione;  
d) l'affiliato ha tesserato nella stagione sportiva 
di riferimento più di 25 atleti.  
 

  



 
ART. 57 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ  
 
(omissis) 
 

57.3 Coloro che intendano presentare la propria 
candidatura a “Consigliere Federale” devono 
essere in possesso dei requisiti prescritti sub 
a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere tesserati 
da almeno due anni con la FISDIR ed aver 
ricoperto quantomeno una carica direttiva in 
una Società Sportiva affiliata alla FISDIR.  
 

 
ART. 57 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ  
 
(omissis) 

 
57.3 Coloro che intendano presentare la 
propria candidatura a “Consigliere Federale” 
devono essere in possesso dei requisiti 
prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre 
essere tesserati da almeno due anni con la 
FISDIR ed aver ricoperto quantomeno una 
carica direttiva in una Società Sportiva affiliata 
alla FISDIR o la carica di Presidente/Delegato 
Regionale/Provinciale della FISDIR.  
 

 


