Agli Enti Affiliati della Regione
Al Presidente Federale
Al Segretario Generale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA REGIONALE ELETTIVA DEI CANDIDATI
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2017
A seguito comunicazione della Segreteria Generale FIGB, che ha segnalato la non eleggibilità di 1 dei
Delegati Atleti eletti il 21 gennaio 2017, non essendoci subentri,
premesso che,
il Delegato ha presentato ricorso alla Corte Federale d’Appello,
in caso di favorevole accoglimento del ricorso l’elezione non avrà luogo, e sarete tempestivamente
informati,
il Presidente Federale ha indetto
SABATO 4 FEBBRAIO 2017
L’Assemblea Straordinaria Regionale per l’ Elezione di
mancante in Liguria con il seguente Ordine del Giorno:

1 Delegato Atleta all’Assemblea Nazionale,

ELEZIONE N. 1 DELEGATO ATLETA
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20,00 presso il Circolo Bocciofila Lido, Via Gobetti
8a GENOVA.
Come indicato dalle direttive FIGB:



hanno diritto al voto tutti gli Agonisti maggiorenni, in regola ed in attività per il 2017 presso una
ASD ligure
ogni Agonista avente diritto al voto può essere portatore di tre deleghe di Atleti aventi diritto al voto
nella stessa regione. Il modulo federale per la delega è allegato alla presente e pubblicato sul sito
della Federazione Italiana Gioco Bridge. Il modulo di delega compilato e firmato avrà validità solo se
accompagnato da copia integrale del documento di identità del delegante.



le candidature individuali dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2017, utilizzando il
modulo federale predisposto, allegato alla presente, e pubblicato sul sito regionale
www.bridgeligure.it La presentazione della candidatura dovrà avvenire per fax alla FIGB
(02/70001398), oppure pec (da indirizzo pec a pec FIGB federbridge@pec.it ) oppure consegnata a
mano al Presidente del Comitato Regionale



la lista dei candidati dovrà essere esposta nel seggio elettorale.

Il Delegato Atleta che risulterà eletto, acquisirà il diritto di voto all’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma
il 25 febbraio 2017, unitamente ai 3 Delegati precedentemente eletti.
La Presidenza Regionale rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Chiavari, 26 gennaio 2017

Il Presidente Regionale

