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Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
Disposizioni seggi elettorali per l’elezione 

Delegati Atleti e Delegati Tecnici FVG 
 
Data elezioni: Mercoledì 09 settembre 2020 (ore 14:00-20:00) c/o 
sede del Comitato Regionale FIC FVG, Via dei Macelli, 5 – Trieste. 
 
Presentazione candidature: La candidatura dovrà essere fatta 
pervenire presso la sede del Comitato Regionale (via dei Macelli 5, c/o 
Stadio Nereo Rocco, 34148 – TRIESTE) entro martedì 04 settembre 
2020. La candidatura dovrà essere inviata nei termini sopra indicati, 
con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata a.r. (in questo caso 
anticipata via mail a ficfvg@virgilio.it corredata dalla ricevuta della 
raccomandata che ne accerti l’avvenuta spedizione nei termini) o 
tramite PEC all’indirizzo canottaggiofvg@pec.canottaggio-fvg.org). In 
allegato estratto dello Statuto Federale (art. 89, art.14 e art.17) sui 
requisiti per la presentazione delle candidature e modulo per la 
presentazione della candidatura. 
 
Liste aventi diritto al voto: Le liste provvisorie (al 04 agosto 2020) 
degli aventi diritto al voto sono allegate alla presente. Qualora un 
tesserato abbia i requisiti per esprimere il voto in qualità di atleta e di 
tecnico, all’atto della votazione dovrà dichiarare per quale delle due 
categorie intenderà votare. In allegato estratto dello Statuto Federale 
(art. 13, art. 16 e art. 43) sul diritto di voto. 
 
Numero di preferenze: Ogni elettore può esprimere una sola 
preferenza (art.43 R.O.). 
 
Accesso al seggio: Sarà consentito al massimo ad una persona alla 
volta con percorso forzato di ingresso/uscita separati. Si potrà accedere 
solo con mascherina e previa sanificazione delle mani con gel 
igienizzante (disponibile in loco). E’ fortemente raccomandato di 
portarsi la propria penna di colore nero per procedere alle operazioni di 
voto. 
 
Spoglio delle schede: Verrà effettuato subito dopo la chiusura del 
seggio. 
 
Trieste, 06 agosto 2020 
 

Il Segretario       Il Presidente 
        Sonia Vremec     Massimiliano D’Ambrosi 


