ELEZIONI REGIONALI
Delegati Atleti e Tecnici
all’Assemblea Nazionale Ordinaria
seggi regionali
Al max entro il 10 ottobre i Comitati e i Delegati Regionali devono indire
l’apertura del/i seggio/i elettorali in una o più date presso una o più sedi territoriali
della FIC, del CONI o di un soggetto affiliato tra mercoledì 12 e venerdì 28
novembre p.v. e devono comunicare con la massima urgenza la decisione alla
Segreteria Generale che provvederà ad inviare le convocazioni 20 giorni prima la
data indicata.
Devono contestualmente nominare una Commissione elettorale di tre membri un
Presidente e due scrutatori che funziona anche come Commissione verifica poteri.
L’ammissibilità delle candidature verrà verificata da una Commissione composta
dal Presidente del Comitato o dal Delegato Regionale e da due membri da lui
nominati.
Ogni seggio elettorale deve essere aperto per almeno 6 ore, può essere organizzato
in due o più giornate e in due o più sedi. Lo scopo è quello di garantire la massima
partecipazione di atleti e di tecnici.
Le due urne, una per gli atleti e la seconda per i tecnici verranno sigillate ed aperte
al termine delle votazioni.
Lo spoglio va effettuato a porte aperte, in una unica sede, avendo dato informazione
del luogo e dell’ora, alla possibile presenza dei candidati e di quanti più tesserati
possibili.
La convocazione verrà inviata dalla FIC 20 giorni prima dell’apertura dei seggi a
tutto il corpo elettorale, per raccomandata tramite le Società di appartenenza per gli
atleti e per posta ordinaria agli indirizzi privati dei tecnici aventi diritto al voto. Della
convocazione deve essere data inoltre la massima diffusione per via informale, mail,
comunicati, SMS etc.
Le candidature a Delegato Regionale Atleta e Tecnico debbono essere presentate
al Comitato o al Delegato Regionale almeno entro 10 giorni prima dell’apertura
del primo seggio nelle rispettive regioni in cui si è tesserati, sempre per
Raccomandata a mano o raccomandata A/R. E’ possibile inviarla anche via fax
allegando la fotocopia della ricevuta della raccomandata e verificando
contestualmente a cura dell’interessato il ricevimento nei tempi stabiliti del fax.
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Requisiti per le Candidature a Delegato all’Assemblea elettiva:
NORME COMUNI
Tutti i candidati devono avere i seguenti requisiti :
a. essere cittadini italiani maggiorenni.
b. non essere interdetti dai pubblici uffici,non essere in regime di squalifica
da alcun organismo sportivo ne essere stato squalificato per doping,non
aver reddito primario commerciale derivante da attività con la FIC.
- DELEGATO Tecnico all’Assemblea
Essere iscritto all’Albo e essere stato tesserato
almeno 2 anni nell’ultimo decennio.

o esserlo stato per

- DELEGATO Atleta all’Assemblea
essere tesserato o essere stato tesserato per almeno due anni nell’ultimo
decennio ( art.16 DL 15/04 )
-

Possono votare tutti gli atleti maggiorenni che sono stati in attività nel
2008, abbiano partecipato ad almeno una gara , e siano tesserati per l’anno
agonistico 2009 e tutti i tecnici iscritti all’Albo per l’anno agonistico 2009 ( quindi
tesserati ). Il tesseramento può avvenire solo se la Società ha espletato tutte le
procedure per l’ affiliazione per l’anno agonistico 2009.
-

Ogni tesserato può votare solo nella Regione in cui si è tesserati.

Coloro che fossero nella situazione di elettorato attivo sia nella categoria
atleti che tecnici dovranno all’atto delle votazioni dichiarare nell’apposito
modulo per quale delle due categorie intendono esprimere il voto .
La Commissione verifica Poteri controllerà il documento di
riconoscimento dell’elettore e che il suo nominativo figuri come tesserato nelle
liste dalla FIC al momento del voto per la stagione agonistica 2009.
Ogni elettore può esprimere un solo voto e , nel caso risultino da
eleggere più di un delegato,esprimere un numero di preferenze pari nel
massimo alla metà dei soggetti da eleggere. art.43 comma 5 nuovo R.O..
In base a questa norma gli elettori di ogni Comitato in base al numero di delegati assegnati
potranno esprimere un numero determinato di preferenze.
Esempio : 1 delegato = 1 preferenza / 2 del. = 1 pref. / 3 del. = 2 pref./ 4 del. = 2 pref./
5 del. = 3 pref. / etc etc

Tutte la comunicazioni inerenti l’indizione dei seggi elettorali, le candidature, la
nomina della Commissione Verifica Poteri , i verbali dello scrutinio devono
essere tempestivamente inviati alla Segreteria Generale della FIC.
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