
 
 

 
  

 
 

 
Agli Enti Affiliati della Regione 

 e p.c   alla FIGB 

Loro indirizzi 

 

A seguito di indizione del Presidente Federale è 
 

CONVOCATA PER SABATO 19 DICEMBRE 2020 

 
la GIORNATA DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI ATLETI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE, secondo le 

norme previste da Statuto e Regolamento Organico, con il seguente Ordine del Giorno: 

ELEZIONE N. 3 DELEGATI ATLETI 

Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso il  Circolo Bocciofila Lido, Via Gobetti 8a 
GENOVA. 

Vi invito a dare massima diffusione all’evento tra i Vostri Agonisti e di affiggere in bacheca la convocazione. 

Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 14 DICEMBRE 2020, utilizzando il modulo 
federale predisposto, allegato alla presente, e pubblicato sul sito della Federazione Italiana Gioco Bridge. La 
presentazione della candidatura dovrà avvenire per PEC alla casella figbliguria@pec.it o per e-mail 
all'indirizzo figbliguria@gmail.com oppure consegnata a mano al Comitato Regionale che ne certificherà la 
data certa. 

Il seggio Elettorale sarà composto da: Presidente, Segretario e 2 Scrutatori. 

I componenti dovranno garantire la regolarità di apertura e chiusura del seggio, controllando il diritto di voto 
dei votanti e delle eventuali deleghe, stilando il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei 
candidati votati specificando a fianco di ognuno il numero di preferenze riportate e gli eletti. Lo spoglio delle 
schede è pubblico e avrà inizio dopo il completamento delle operazioni di voto. Il verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario dovrà essere trasmesso alla FIGB entro le 24 ore successive alla chiusura del 
seggio a mezzo pec federbridge@pec.it.  Tutti i componenti del Seggio Elettorale e i candidati in possesso 
dei requisiti hanno diritto di voto. 

Sono chiamati a votare tutti gli Agonisti maggiorenni, in regola ed in attività per il 2020 e sono ammesse tre 
deleghe per ogni Agonista. 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 fronte e retro del documento di identità del delegante.  

I Delegati Atleti che risulteranno eletti acquisiranno il diritto di voto all’Assemblea Nazionale che si terrà a 
Roma il 6 marzo 2021. 

 

 

Chiavari, 7 dicembre 2020                  Il Presidente Regionale 
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