Ai Presidenti degli
de Enti Affiliati Liguri
Al Presidente Federale
Al Segretario Generale
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE 2017
Il Consiglio Federale con delibera del 2 gennaio 2017, ha indetto l’Assemblea Nazionale Ordinaria per
sabato 25 febbraio 2017.
In conformità a quanto previsto dallo statuto FIGB e dal Regolamento Organico FIGB, il Comitato
Regionale deve procedere al rinnovo delle cariche con l’elezione del Presidente Regionale
R
e dei
componenti il Consiglio Regionale entro il 5 febbraio p.v. A tale scopo viene indetta l’Assemblea
l’Assemb
Ordinaria
Elettiva della Regione Liguria fissata per il giorno
SABATO 21 GENNAIO 2017
alle ore 8,30
0 in prima convocazione ed alle ore 10,30
1
in seconda convocazione.
convocazione L’Assemblea si terrà a
Genova, nella sede del Circolo Bocciofila Lido,
Lido Via Gobetti, 8a, con il seguente Ordine
O
del Giorno:
1)Verifica dei Poteri
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea
3) Relazione programmatica e di indirizzo
indiri
del Presidente del Comitato Regionale
4) Conto Preventivo e Consuntivo da trasmettere per l’approvazione del Consiglio Federale
5) Presentazione dei Candidati alla Presidenza Regionale e dei Componenti del Comitato Regionale
6) Votazione per l’elezione del Presidente del Comitato
Comitato Regionale Liguria per il quadriennio 2017/2020
201
7) Scrutinio e proclamazione del Presidente Regionale
8) Votazione per l’elezione di sei Consiglieri del Comitato Regionale Liguria per il quadriennio 2017/2020
201
9) Scrutinio e proclamazione dei Consiglieri eletti.
Direttive FIGB in merito a votazioni, candidature, diritto di partecipazione:
partecipazione
•

hanno diritto di voto tutte le Associazioni in regola con la riaffiliazione 2017,
201 rappresentate dal
proprio Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo,
Direttivo, regolarmente tesserato alla FIGB
per l’anno 2017 e delegato dal Presidente, come previsto dall’art.21bis.
dall’art.

•

Le candidature individuali alla carica di Presidente e di Consigliere dovranno essere presentate per
iscritto al Presidente del Comitato Regionale Liguria entro e non oltre il decimo giorno antecedente
la data dell’Assemblea (entro
entro l’11 gennaio)
gennaio e la lista dovrà essere esposta nel seggio elettorale.

•

•

Possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i
componenti il Consiglio Federale nonché il Presidente e i Componenti uscenti del Comitato
Regionale, i delegati Provinciali, il revisore dei conti regionale e tutti i candidati alle cariche elettive
regionali.
I candidati alle cariche non possono mai rappresentare
rappresentare Affiliati né direttamente ne per delega.

•

Il Consiglio sarà composto da un Presidente e sei Consiglieri.

•

Le cariche di Presidente e Vice Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi
altra carica elettiva federale e sociale. L’ attività
ività e la qualifica di Arbitro e di Organizzatore Federale
comprovata da iscrizione ai relativi Albi Federali,, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
federale e sociale.

Confidando nel positivo accoglimento di tutti gli Affiliati, porgo cordiali saluti.
Chiavari, 5 gennaio 2017

Il Presidente Regionale

