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ASSEMBLEA REGIONALE 

 A seguito dell’indizione dell’Assemblea Elettiva Nazionale, in conformità a quanto stabilito dalla Statuto 
Federale, il Presidente del Comitato Regionale dovrà convocare e celebrare entro il 3 giugno 2012, l’Assemblea 
Regionale per le votazioni separate e successive del Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale per il 
quadriennio 2013/2016,  nel numero qui si seguito indicato: 
 
Presidente e 6 membri 
Regioni: Campania – Friuli Venezia Giulia – Liguria – Marche – Piemonte ‐ Puglia – Sicilia  
Presidente e 8 membri  
Regioni: Emilia–Romagna – Lazio – Toscana – Veneto 
Presidente e 10 membri  
Regione: Lombardia 
  
 Le candidature individuali, dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato Regionale 
entro il decimo giorno antecedente la data dell’Assemblea, comunicando immediatamente le due liste dei candidati 
agli Affiliati della Regione di competenza ed alla FIGB ed esponendole nel seggio elettorale il giorno dell’Assemblea. 
 Le Assemblee Regionali sono indette, su proposta del Presidente del Comitato Regionale e da questo 
convocate, con lettera spedita anche a mezzo fax o posta elettronica contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del 
giorno e spedita agli Affiliati della Regione di competenza ed alla FIGB almeno 15 giorni prima della data di 
celebrazione. 
 L’Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati della Regione in regola con la Riaffiliazione 2012 (secondo gli 
elenchi che vi saranno inviati), rappresentati dal proprio Presidente o da un suo degato facente parte del Consiglio 
Direttivo dell’Affiliato stesso in regola con il tesseramento 2012 e, in caso di Sezioni Bridge, dal Responsabile di 
Sezione o da un suo delegato scelto tra i tesserati della Sezione stessa ed in regola con il tesseramento 2012.  
 All’Assemblea Regionale partecipano senza diritto di voto i soggetti indicati all’art. 39 settimo comma dello 
Stututo Federale. Lo stesso articolo, nono comma, stabilisce altresì coloro i quali non possono rappresentare Affiliati 
né direttamente né per delega. 
Nei Comitati Regionali con oltre 20 Affiliati aventi diritto a voto è ammessa una delega e pertanto è ammessa una 
delega nelle Assemblee Regionali delle seguenti Regioni: Emilia‐Romagna – Lombardia – Lazio – Toscana – Veneto. 
 I risultati elettorali con l’indicazione degli eletti ed il verbale dell’Assemblea firmato, dovranno essere 
trasmessi via fax o posta elettronica entro le 24 ore successive alla celebrazione dell’Assemblea. 
  Cordiali saluti. 
 
          Il Commissario Straordinario 
                 Marcello Marchioni 
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INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI ATLETI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

 Con la presente vengono formalmente indette le elezioni dei Delegati Atleti all’Assemblea Nazionale per 
l’elezione delle cariche federali quadriennio 2013/2016. 

 Al fine di consentire l’adempimento di quanto previsto dallo Statuto Federale nei termini prescritti, dovrà 
essere convocata la Giornata delle Elezioni dei Delegati Atleti all’Assemblea Nazionale che dovrà essere celebrata il 
19 maggio 2012. 
 La convocazione per gli Atleti deve contenere l’indicazione della sede, della data e dell’orario di apertura e 
chiusura del seggio e deve essere inviata a tutti gli Affiliati che sono tenuti ad esporla in bacheca ed a darne la più 
ampia diffusione possibile tra i propri tesserati agonisti.  
 Hanno diritto di voto tutti gli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati per il 2012 con tessera agonistica ed 
in attività presso gli Affiliati della regione di competenza. Ogni Atleta avente diritto a voto può essere portatore di tre 
deleghe di Atleti aventi diritto a voto della propria Regione. 
 Il seggio elettorale, dovrà rimanere aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed il Presidente del Comitato 
Regionale dovrà designare un Presidente e due scrutatori ai quali dovrà essere fornito l’elenco di tutti gli atleti di 
competenza, aventi diritto al voto. 
 Le candidature individuali dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato Regionale entro 
i cinque giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti e la lista esposta nel seggio elettorale per tutta 
la durata di apertura del seggio.  
 La scheda elettorale dovrà riportare i nominativi dei candidati in numero equivalente ai Delegati Atleti 
all’Assemblea Nazionale spettanti alla Regione e le preferenze ammesse su ciascusa scheda dovrà al massimo essere 
pari al numero dei Delegati spettanti alla Regione. 
 Alla chiusura del seggio, dovrà essere effettuato lo scrutinio delle schede e dovrà essere redatto il verbale, 
con l’indicazione del numero dei votanti e del risultato delle elezioni. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli 
scrutatori insieme all’elenco generale degli Atleti aventi diritto al voto, alla lista dei candidati ed alle schede scrutinate 
dovrà essere trasmesso immediatamente alla Segreteria del Comitato Regionale. 
 Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tesserati agonisti, correlato al numero totale dei tesserati 
agonisti della FIGB elegge un numero di Delegati Atleti Federali, che rappresentano il 20% degli Affiliati aventi diritto al 
voto all’Assemblea Nazionale. Ciò premesso, Vi saranno comunicati i numeri dei Delegati Atleti all’Assemblea 
Nazionale in funzione dell’effettivo numero degli aventi diritto alla data del 30 aprile 2012, con i seguenti 
accorpamenti: Piemonte e Valle d’Aosta – Calabria e Basilicata – Abruzzo e Molise – Veneto e Trentino Alto Adige. 
 Al fine di poter espletare tutti gli adempimenti conseguenti il Comitato Regionale dovrà trasmettere gli 
elenchi degli eletti entro le 24 ore successive alla chiusura del seggio. 
 Cordiali saluti. 
          Il Commissario Straordinario 
                 Marcello Marchioni 
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INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI TECNICI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

 Con la presente vengono formalmente indette le elezioni dei Delegati Tecnici all’Assemblea Nazionale per 
l’elezione delle cariche federali quadriennio 2013/2016. 
 Al fine di consentire l’adempimento di quanto previsto dallo Statuto Federale nei termini prescritti, dovrà 
essere convocata la Giornata delle Elezioni dei Delegati Tecnici all’Assemblea Nazionale che dovrà essere celebrata 
il 19 maggio 2012. 
 La convocazione per i Tecnici deve contenere l’indicazione della sede, della data e dell’orario di apertura e 
chiusura del seggio e deve essere inviata a tutti i Tecnici della Regione di competenza iscritti all’Albo Federale degli 
Insegnanti‐Tecnici. Al fine di facilitarVi saranno predisposti elenchi con l’indirizzo postale e di posta elettronica dei 
Tecnici della Vostra Regione.  
 Hanno diritto di voto tutti i Tecnici,  regolarmente iscritti all’Albo degli Insegnanti‐Tecnici ed in regola con il 
versamento delle quote per l’anno 2012 e non sono ammesse deleghe. 
 Il seggio elettorale, dovrà rimanere aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed il Presidente del Comitato 
Regionale dovrà designare un Presidente e due scrutatori ai quali dovrà essere fornito l’elenco di tutti i Tecnici di 
competenza, aventi diritto al voto. 
 Le candidature individuali, dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato Regionale 
entro i cinque giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici e la lista esposta nel seggio elettorale 
per tutta la durata di apertura del seggio.  
 La scheda elettorale dovrà riportare i nominativi dei candidati in numero equivalente ai Delegati Tecnici 
all’Assemblea Nazionale spettanti alla Regione e le preferenze ammesse su ciascusa scheda dovrà al massimo essere 
pari al numero dei Delegati spettanti alla Regione. 
 Alla chiusura del seggio, dovrà essere effettuato lo scrutinio delle schede e dovrà essere redatto il verbale, 
con l’indicazione del numero dei votanti e del risultato delle elezioni. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli 
scrutatori insieme all’elenco generale degli Atleti aventi diritto al voto, alla lista dei candidati ed alle schede scrutinate 
dovrà essere trasmesso immediatamente alla segreteria  del Comitato Regionale. 
 Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri Tecnici, correlato al numero totale dei tecnici della FIGB 
elegge un numero di Delegati Tecnici Federali, che rappresentano il 10% degli Affiliati aventi diritto al voto 
all’Assemblea Nazionale. Ciò premesso, Vi saranno comunicati i numeri dei Delegati Tecnici all’Assemblea Nazionale in 
funzione dell’effettivo numero degli aventi diritto alla data del 30 aprile 2012, con i seguenti accorpamenti: Piemonte 
e Valle d’Aosta – Calabria e Basilicata – Abruzzo e Molise – Veneto e Trentino Alto Adige. 
 Al fine di poter espletare tutti gli adempimenti conseguenti il Comitato Regionale dovrà trasmettere gli 
elenchi degli eletti entro le 24 ore successive alla chiusura del seggio. 
 Cordiali saluti. 
          Il Commissario Straordinario 
                 Marcello Marchioni 
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