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         Al Presidente del CONI 
         Al Segretario Generale del CONI 
         Al Consiglio Federale 
         Al Segretario Generale   
          Ai Presidenti degli Affiliati 
          Ai Delegati degli Atleti 
          Ai Delegati degli Insegnanti-Tecnici 
          Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

         Ai Delegati Regionali e Provinciali 
         Al Collegio dei Revisori dei Conti 
         Alla Corte Federale d’Appello 
         Alla Commissione Federale di Garanzia 
         Al Tribunale Federale 
         Alla Procura Federale 
         Al Giudice Sportivo Nazionale  

          Ai Soci Onorari e Benemeriti 
 

  
Prot.00400/25.01.2017       Milano, 25 gennaio 2017 
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA – QUADRIENNIO 2017-2020 
 
 
 A seguito di indizione deliberata dal Consiglio Federale nella sua riunione del 2 gennaio 2017, è convocata l’Assemblea 
Nazionale Ordinaria per l’elezione delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2017/2020, in prima convocazione alle 
ore 9.00 ed in seconda convocazione alle ore 10,00 di sabato 25 febbraio 2017, a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, 
Foro Italico, Palazzo H, Largo De Bosis 15, per l'esame del seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Verifica dei poteri 
2) Nomina del Presidente dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e degli scrutatori 
3) Relazione programmatica ed illustrativa relativa ai bilanci di indirizzo dell’attività del Consiglio Federale  
4) Presentazione dei programmi di indirizzo per il quadriennio 2017/2020 da parte dei candidati alla presidenza 

federale 
5) Elezione, per il quadriennio 2017/2020, del Presidente Federale, di 10 Consiglieri Federali, di cui 2 Atleti Federali 

(un uomo ed una donna) e 1 Insegnante-Tecnico Federale (un uomo o una donna) e del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti 

6) Elezione e conferimento qualifiche previste dall’art. 14 Statuto FIGB 
 

Si ricorda che: 
 ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera a) dello Statuto FIGB, hanno diritto al voto base, oltre agli eventuali voti plurimi 
secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto FIGB, gli Affiliati in regola con la Riaffiliazione dell’anno 2017 di cui 
all'elenco (allegato A); 
 ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera b) dello Statuto FIGB, hanno diritto di voto i Delegati degli Atleti, in numero pari 
al 20% degli Affiliati aventi diritto a voto di cui all'elenco (allegato B); 
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 ai sensi dell'art. 21, 2° comma, lettera c) dello Statuto Federale, hanno diritto di voto i Delegati degli Insegnanti-Tecnici 
Federali, in numero pari al 10% degli Affiliati aventi diritto a voto di cui all'elenco (allegato C); 
  
 Ai sensi dell'art. 23, 2° comma, dello Statuto FIGB, per l'elezione dei Consiglieri Federali  
si procede come segue: 
- i rappresentanti degli Affiliati eleggeranno n. 7 (sette) Consiglieri di loro spettanza 
- i Delegati Atleti Federali eleggeranno n. 2 (due) Consiglieri (un uomo e una donna) di loro spettanza 
- i Delegati degli Insegnanti-Tecnici eleggeranno n. 1 (uno) Consigliere (un uomo o una donna) di loro spettanza 
               

Ai sensi dell'art. 28, 4° comma, dello Statuto FIGB, le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la 
presenza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, in 
seconda convocazione, successiva di un’ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti.  

 
 Il Presidente della Federazione, come previsto dall’art. 30, 1° comma dello Statuto FIGB, è eletto dall’Assemblea 
Nazionale a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche in caso di ballottaggio e a scrutinio segreto. Nel  calcolo  della 
maggioranza dei voti espressi (art. 51, 7° e 8° comma del Regolamento Organico FIGB), non si tiene conto delle astensioni e 
non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle. In caso non si raggiunga il quoziente di maggioranza richiesto dal 
1° comma dell’art. 30 dello Statuto per l’elezione del Presidente Federale, si procederà ad un successivo ba llottaggio che 
vedrà in lizza esclusivamente i primi due candidati maggiormente suffragati.  
 
 Si ricorda inoltre che:  
- i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio Affiliato ne 
possono rappresentare, al massimo, altri due della stessa Regione o Accorpamento. Gli accorpamenti risultano: Piemonte-
Valle d’Aosta, Calabria-Basilicata, Abruzzo-Molise, Veneto-Trento-Bolzano. 
- i Delegati degli Atleti e degli Insegnanti-Tecnici Federali non possono rappresentare alcun altro oltre a se stessi e non 
possono essere portatori di alcuna delega. 
 
        Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Organico FIGB, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al 
rappresentante di altro Affiliato a condizione che: 
 a) la delega sia redatta in calce al biglietto di ammissione, debitamente compilato e firmato in originale dal Legale 
Rappresentante; 
 b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Affiliato di appartenenza, nell'ambito della 
medesima Regione/Accorpamento.  
       Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato debbono essere considerate invalide. 
 
 Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto FIGB, coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive centrali  
debbono porre la propria formale candidatura - elencando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi - 
entro domenica 5 febbraio 2017.  
 
 Le candidature alla Presidenza della Federazione Italiana Gioco Bridge, presentate nei termini di cui al comma 
precedente e nei modi previsti dal Regolamento Organico FIGB, debbono essere accompagnate da modulo federale di 
dichiarazione di preferenza debitamente sottoscritto, pari almeno al  20% degli aventi diritto al voto, che rappresentino 
almeno il 20% dei voti totali. 
 
 Coloro che concorrono a rivestire cariche federali devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 62 dello 
Statuto FIGB e possono candidarsi per una sola carica. La candidatura potrà essere presentata, utilizzando il modulo 
federale predisposto. 
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        In riferimento a quanto previsto dall’art. 21 ter dello Statuto FIGB, partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, ma 
con diritto di parola il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente e i componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Corte Federale di Appello, il Presidente del Tribunale Federale e il 
Procuratore Federale, i candidati alle cariche elettive centrali, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Presidenti delle 
Strutture.  
 
        Possono assistere all'Assemblea Nazionale gli altri Affiliati, i componenti delle Strutture, i Delegati Regionali e 
Provinciali, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti, i componenti della Commissione Federale di Garanzia e della Corte Federale di 
Appello, gli altri componenti degli Organi di Giustizia, nonché i Presidenti degli Enti Aggregati e quanti altri il Presidente 

della Federazione ritenga opportuno invitare. 
 
        Si comunica che la verifica dei poteri e le procedure di accredito avranno inizio alle ore 7,00 di sabato 25 febbraio 2017 
presso la sede  assembleare e coloro che ne avranno la necessità potranno utilizzare le convenzioni alberghiere che saranno 
pubblicate sul sito federale. 
 
 Con i migliori e più cordiali saluti. 
 
 
 
 
Allegati A-B-C 

 

 

 
          Il Presidente Federale 
              Giovanni Medugno 

 


