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COMUNICATO UFFICIALE N° 7
DEL 14.08.2020
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER L’ELEZIONE
DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DEI TECNICI DILETTANTI

Su delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale n. 3/2020-21 est. assunta il 10/08/2020, ai sensi dell’articolo 24
dello Statuto federale e dell’articolo 45 del Regolamento Organico, è convocato il Collegio elettorale del Comitato Regionale
PUGLIA per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici dilettanti.
Il Collegio elettorale si terrà a BARI il giorno di 5 settembre 2020, dalle ore 08,00 alle ore 15,00.
I lavori del Collegio si svolgeranno presso: PALACARRASSI – Via Turati
Verrà svolto il seguente ORDINE DEL GIORNO:
Preliminari del Collegio
1- Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e della Commissione Scrutino.
Parte Ordinaria del Collegio
1- Elezione di N° 4 all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Atleti dilettanti;
2- Elezione di N° 2 all’Assemblea Nazionale in rappresentanza dei Tecnici.
Le candidature a Delegato Atleta, per essere valide, devono essere presentate da almeno 5 (cinque) Atleti del Collegio
elettorale di riferimento.
Le candidature a Delegato Tecnico, per essere valide, devono essere presentate da almeno 3 (tre) Tecnici del Collegio
elettorale di riferimento.
Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Generale entro e non oltre le ore 14:00 del 26 agosto 2020,
10° giorno antecedente alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva.
La Commissione Scrutinio, nominata con delibera n.4/2020-21 assunta dal Consiglio Direttivo il 10/08/2020 del Comitato
Regionale, è così composta:
Presidente
avv. Domenico Caringella
Componente effettivo
avv. Sofia Di Gioia
Componente effettivo
avv. Bruna Dimichino
Componente supplente
sig.ra Cecilia Scannicchio
Componente supplente
sig.ra Stefania Di Muro
Segretario
sig.ra Annamaria Bavoso
In caso di impedimento dei componenti designati il Presidente Regionale provvederà in qualsiasi momento alla sostituzione.
Hanno diritto di voto tutti/e gli/le atleti/e dilettanti maggiorenni, regolarmente tesserati/e nell’anno sportivo in corso ed in
attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
Sono considerati dilettanti tutti gli Atleti che non hanno un regolare contratto professionistico depositato presso gli uffici FIP a
favore di una Società partecipante al Campionato professionistico.
Hanno diritto di voto tutti i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati nell'anno sportivo in corso e in regola con il
pagamento della tassa associativa C.N.A. per la stagione agonistica precedente alle elezioni federali.

Sono considerati dilettanti tutti i Tecnici che non hanno un regolare contratto professionistico depositato presso gli uffici FIP a
favore di una Società partecipante al Campionato professionistico o che esercitano l’attività in esclusiva per il Settore Squadre
Nazionali.
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Gli atleti o i Tecnici aventi diritto a voto non possono ricevere o rilasciare deleghe.
Non è consentita la partecipazione a tesserati qualora siano in corso squalifiche, sospensioni o inibizioni per infrazioni
disciplinate dagli organi federali.
È obbligatorio presentarsi con un valido documento di identità e, data l’emergenza sanitaria in corso, con gli appositi DPI
(mascherine)

Timbro e Firma
Presidente Comitato Regionale

Si allega al presente Comunicato Ufficiale:
1. ALLEGATO 1: elenco atleti aventi diritto al voto (non presente)1;
2. ALLEGATO 2: elenco tecnici aventi diritto al voto;
3. ALLEFATO 3: modulo federale di candidatura alla carica di Delegato Atleta dilettante;
4. ALLEGATO 5: modulo federale di candidatura alla carica di Delegato Tecnico dilettante;

1

Allo stato attuale non possono essere forniti elenchi dei tesserati atleti aventi diritto al voto, poiché i tesseramenti sono in
via di perfezionamento. Sarà cura della Sede Centrale e dello scrivente Comitato Regionale pubblicare e divulgare
tempestivamente gli elenchi aggiornati. Resta inteso che coloro i quali non risultassero nell'elenco degli aventi diritto a
voto, potranno chiederne l’inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine,
idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per esercitare il diritto al voto come normato dal
Regolamento Organico pubblicato sul sito federale.

