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COMUNICATO UFFICIALE n. 5 – 18 maggio 2010 
(Segreteria Federale) 

 
Il Consiglio Federale della FSSI, nella riunione del 30 aprile 2010, 
 

- visto l’esito dell’Assemblea Nazionale del 26/27 marzo 2010, relativa all’elezione 
delle Cariche Federali per il prossimo quadriennio Deaflympico 2010 – 2014; 

- considerato che l‘avvenimento in questione riveste carattere eccezionale sia per  
l’elezione della nuova Presidente della FSSI, sia per quelle di tutto il Consiglio 
Federale; 

- ritenuto che per l’occasione il Consiglio Federale intende concedere ai propri 
tesserati l’estinzione delle sanzioni disciplinari ai medesimi irrogate da qualunque 
Organo disciplinare, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Giustizia Federale; 

- considerato che da detto provvedimento restano, comunque, impregiudicati i 
riflessi delle sanzioni contenute all’art. 3, lett. c), del Decreto del Presidente della 
Repubblica, del 28 marzo 1986, n. 157, inerente ai “Requisiti per Rivestire 
Cariche”, il cui Testo si riporta integralmente di seguito: 
“                                                        Art. 3 

REQUISITI PER RIVESTIRE CARICHE 
1. Le persone che rivestono cariche in seno agli Organi del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano devono avere i seguenti requisiti: 
a) Essere Cittadini Italiani; 
b) Non aver riportato Condanne per Delitto doloso; 
c) Non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni 
complessivamente superiori ad un anno;      “ 

- visto l’art. 27, punto 21, dello Statuto Federale; 
 

delibera 
di concedere amnistia a tutti i tesserati inibiti e/o squalificati in seguito all’irrogazione di 
sanzioni disposte da qualunque Organo Disciplinare, ancora in essere alla data di 
pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. 
 
Roma 18 maggio 2010 
 
 
 
 
        f.to  IL PRESIDENTE FSSI 
            Daniela Mazzocco 


