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Giornata delle elezioni Delegati Atleti e Giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici 

E’ indetta dal Presidente Federale  la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti e la giornata delle 

elezioni dei Delegati Tecnici, fissata per sabato 21 gennaio 2017, convocata dai Presidenti dei 

Comitati Regionali, dai Delegati Regionali, dai Delegati delle province autonome di Trento e 

Bolzano secondo le previsioni dell’art. 105 e dell’art. 106 del Regolamento Organico. 

Il numero dei Delegati Atleti e dei Delegati Tecnici, rispettivamente pari al 20% e 10% degli Affiliati 

aventi diritto a voto in Assemblea Nazionale, è calcolato in ragione del numero regionale correlato 

al numero nazionale e reso noto con specifica comunicazione. 

Le candidature dovranno essere presentate alla struttura periferica di riferimento, utilizzando il 

modulo federale “Candidatura Delegato Atleta” oppure “Candidatura Delegato Insegnante-

Tecnico”, entro i 5 giorni antecedenti la data delle elezioni. La struttura di riferimento dovrà 

controllarne la regolarità secondo le previsioni degli artt. 25 e 26 dello Statuto FIGB. 

I candidati e gli aventi diritto a voto, dovranno risultare rispettivamente: 

per i Delegati Atleti – maggiorenni, tesserati Agonisti della FIGB, in regola con il tesseramento ed 

in attività al momento della celebrazione dell’Assemblea; Ogni atleta potrà essere portatore di tre 

deleghe di Atleti aventi diritto al voto della stessa Regione. 

per i Delegati Tecnici - maggiorenni, iscritti al relativo Albo Federale, in regola con il tesseramento 

di Insegnante ed in attività al momento della celebrazione dell’Assemblea; Non saranno ammesse 

deleghe. 

L’organizzazione del Seggio Elettorale e la nomina del Presidente, del segretario e dei due 

scrutatori, tutti tesserati alla FIGB e non candidati,  è demandata al Presidente o Delegato 

Regionale della struttura periferica di riferimento. Al fine di consentire la maggior frequenza 

possibile degli aventi diritto a voto, sarà possibile prevedere più di un seggio nell’ambito della 

stessa Regione. I componenti dovranno garantire la regolarità di apertura e chiusura del seggio, 

controllando la regolarità dei votanti, 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. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dovrà essere trasmesso alla FIGB 

entro le 24 ore successive alla chiusura del Seggio.  
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La regolarità dei votanti dovrà essere verificata: 

1) rilevando il nominativo in regola negli Elenchi predisposti dal Settore Anagrafico FIGB o 

tramite consultazione delle Aree Web dedicate della Regione; 

2) richiedendo l’esibizione del certificato di tesseramento 2017 e, se necessario, il documento 

d’identità del votante. 

Le deleghe degli Atleti dovranno essere accompagnate da copia del documento d’identità del 

delegante,  accertata la regolarità di tesseramento. 

 

Assemblee Regionali Ordinarie 

Il Presidente Federale con sua specifica lettera, sentiti in merito i rappresentanti territoriali, 

provvede a comunicare quanto necessario per lo svolgimento delle Assemblee Regionali per 

l’elezione del Presidente e Consiglio Regionale in due separate e successive votazioni, fissando il 

termine ultimo per domenica 5 febbraio 2017. Il numero dei componenti da eleggere dovrà 

tenere conto del numero di Affiliati aventi diritto a voto della Regione: 

1 Presidente e 6 membri = da 10 a 20 Affiliati aventi diritto a voto 

1 Presidente e 8 membri = da 21 a 49 Affiliati aventi diritto a voto 

1 Presidente e 10 membri = da 50 a 99 Affiliati aventi diritto a voto 

 

L’Assemblea Regionale Ordinaria è indetta dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente che 

la convoca almeno 15 giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera, fax o mail. L’Odg deve 

prevedere: 

1) Verifica dei poteri 

2) Relazione programmatica e di indirizzo del Presidente del Comitato Regionale 

3) Conto preventivo e consuntivo da trasmettere per l’approvazione da parte del Consiglio 

Federale 

4) Votazioni separate e successive del Presidente e dei componenti del Comitato Regionale 

Le candidature alle cariche andranno presentate utilizzando il modulo federale “Candidatura a 

carica regionale” alla segreteria del Comitato Regionale entro il decimo giorno antecedente la data 

di celebrazione dell’Assemblea Regionale. 
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Non sono ammesse deleghe salvo nelle Regioni in cui risultino almeno 20 Affiliati aventi diritto a 

voto, per le quali è ammessa una sola delega. 

Gli elenchi degli Affiliati aventi diritto a voto, dei voti spettanti e degli aventi diritto a 

rappresentare l’Affiliato saranno inviati a cura del Settore Anagrafico FIGB non appena rese note le 

date di celebrazione delle Assemblee Regionali. 

 

Assemblea Nazionale Ordinaria  

A seguito dell’indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria da parte del  Consiglio Federale, il 

Presidente Federale procederà alla convocazione almeno trenta giorni prima della data stabilita. 

La lettera di convocazione con l’elenco degli aventi diritto a voto,   sarà inviata mezzo mail, oppure 

fax o posta raccomandata e conterrà data, luogo, ora e Ordine del Giorno oltre al Biglietto di 

Ammissione. 

Il Biglietto di Ammissione riporta l’attestazione del diritto di voto ed il numero dei voti attribuiti ed 

è sottoscritto con firma  autografa dal Presidente Federale e dal Segretario Generale. In calce al 

Biglietto di Ammissione è  prevista la Delega. 

Ogni Affiliato è rappresentato dal Legale Rappresentante in carica all’atto della celebrazione 

dell’Assemblea e rilevato dal verbale di elezione trasmesso al Settore Anagrafico FIGB almeno 7 

giorni prima della data dell’Assemblea. 

In caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, è possibile che il Legale 

Rappresentante deleghi un componente del Consiglio Direttivo dell’Affiliato che rappresenta 

oppure il Legale rappresentante o componente del Consiglio Direttivo di Altro Affiliato della stessa 

Regione, già presente in Assemblea. Oltre al proprio Affiliato è possibile rappresentarne al 

massimo altri due della stessa Regione. Le Deleghe dovranno essere compilate in calce al Biglietto 

di Ammissione dell’Affiliato. 

Le candidature alle cariche centrali dovranno essere presentate entro il ventesimo giorno 

antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea utilizzando il modulo federale “candidatura a  

carica centrale”. Le candidature alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Bridge dovranno 

inoltre essere  sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto a voto che dovranno rappresentare 

il 20% dei voti totali. La sottoscrizione dovrà avvenire utilizzando il modulo federale “Dichiarazione 

di preferenza” che dovrà essere trasmesso entro il ventesimo giorno antecedente la data di 
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svolgimento dell’Assemblea. Non potrà essere rilasciata più di una “Dichiarazione di preferenza”. 

E’ ammesso l’invio a mezzo lettera a mano, fax oppure pec. 

Le liste dei candidati saranno pubblicate sul sito federale nei termini stabiliti ed a seguito delle 

verifiche previste in materia. 

Norme comuni 

Per ciascuna Assemblea una persona potrà presentare la candidatura ad una sola carica e, nel caso 

di Consigliere Federale Nazionale potrà candidarsi ad una sola categoria (Consigliere Atleta, 

Consigliere Tecnico o Consigliere Societario).   

Le candidature andranno presentate nei termini stabiliti, indicando specificatamente la carica per 

la quale si presenta la candidatura e dichiarando sotto la propria personale responsabilità di 

essere in possesso dei requisiti prescritti, a mezzo lettera a mano da consegnarsi alla Segreteria 

del Comitato Regionale per le cariche regionali e alla Segreteria Federale per quelle centrali, 

oppure inviate a mezzo fax o posta elettronica certificata secondo le disposizioni che saranno 

contenute nella lettera di convocazione. 

Contatti e indirizzi 

Segretario Generale: Massimo Soroldoni – massimo.soroldoni@federbridge.it 
Responsabile: Rossella Ugolini-  anagrafico@federbridge.it  
Indirizzo: Via G.Washington, 33 – 20146 Milano 
Fax: 0270001398 
Pec: federbridge@pec.it 
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