Federazione Italiana Pallacanestro
Comitato Regionale Sicilia
COMUNICATO UFFICIALE N. 376 del 10 giugno 2009
COMMISSARIO STRAORDINARIO AD ACTA N. 01
Il Commissario Straordinario “ad acta”,
visto il Regolamento per l’elezione dei delegati tesserati C.I.A. aventi diritto di voto per l’elezione
del componente di categoria del Consiglio Direttivo del C.I.A. e per l’elezione del Presidente
del Comitato Italiano Arbitri;
vista la comunicazione della Segreteria Federale con la quale viene fissato il numero dei delegati
dei tesserati C.I.A. per ciascuna Regione;
DELIBERA
di convocare il Collegio elettorale regionale per l’elezione dei delegati dei tesserati C.I.A.
alla Assemblea Generale di Categoria, presso la sede del Comitato Regionale Sicilia e presso le sedi
dei Comitati Provinciali di seguito elencati, il 26 e 27 giugno 2009; i seggi saranno aperti dalle ore
16:00 alle ore 21:00 del 26 giugno e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del 27 giugno.
Ubicazione dei seggi elettorali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agrigento
Catania
Piazza Armerina (EN)
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani

Via
Cannatello, 45
Via
Santa Sofia, snc
Piazza Europa c/o EX ITIS
Via
Francesco Crispi, 4
Via
Libertà, 58
Viale dei Platani, 178
Via
di Villa Ortisi, 8
Via
Marconi, 198

I tesserati C.I.A. della Provincia di Caltanissetta potranno esercitare il proprio diritto di voto
presso il Seggio elettorale n. 3 costituito ad Enna.
Gli Arbitri dei Campionati professionistici voteranno i propri candidati delegati in apposita
urna situata presso il Comitato da cui dipendono per regione, ovvero esclusivamente nel seggio
elettorale n. 5 presso la sede del Comitato Regionale Sicilia.
In allegato alla presente convocazione si invia il modulo per la presentazione delle
candidature a delegato regionale.
*************************

AVENTI DIRITTO AL VOTO
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’elezione dei delegati dei tesserati C.I.A., hanno
diritto di voto tutti i tesserati C.I.A. maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nell’anno
sportivo in corso e nella stagione agonistica precedente all’Assemblea elettiva di categoria e che
non risultino essere stati soggetti a sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione in corso di
esecuzione o che abbiano subito una qualsiasi sanzione disciplinare superiore a 15 giorni nelle
ultime due stagioni precedenti la celebrazione dell’Assemblea Generale di Categoria.

Gli elenchi degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo aventi diritto a voto possono essere
consultati sul sito del Comitato Regionale Sicilia www.sicilia.fip.it.
Coloro i quali non risultassero nell’elenco degli aventi diritto a voto, potranno chiederne
l’inserimento al Commissario Straordinario ad “acta” presentandogli, in tempo utile a tal fine,
idonea documentazione che attesti i requisiti richiesti per l’esercizio di voto al Collegio elettorale.
CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI DEI TESSERATI C.I.A.
Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 3 (tre) tesserati
C.I.A. del Collegio elettorale di riferimento. Salvo espresso dissenso, l’accettazione della
candidatura è presunta.
Le candidature dovranno essere depositate dai tesserati C.I.A. proponenti, previa convalida
del Commissario Straordinario “ad acta”, presso la Segreteria C.I.A. Nazionale di Via Vitorchiano
(Roma), entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 18 giugno 2009.
SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE
Ogni tesserato C.I.A. appartenente al Comitato Regionale territorialmente competente,
può esprimere sulle schede elettorali, vidimate dagli scrutatori, in sede di formulazione di voto,
una sola preferenza.
La votazione avviene sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso
separatamente e con pubblico scrutinio. E’ nulla la scheda recante un numero maggiore di
preferenze. E’ valida l’indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del
nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
I seggi elettorali sono presieduti dai signori:
Seggio elettorale n. 1:

Presidente: Giovanni Minio
Componenti: Aldo Cumbo e Calogero Cappello

Seggio elettorale n. 2:

Presidente: Michelangelo Sangiorgio
Componenti: Maria Grazia Borzì e Carmelo Carbone

Seggio elettorale n. 3:

Presidente: Luciano Tagnesi
Componenti: Edmondo Festone e Andrea Orto

Seggio elettorale n. 4:

Presidente: Enrico Gulletta
Componenti: Cosimo Barillari e Angelo Mucella

Seggio elettorale n. 5:

Presidente: Pietro Di Giorgi
Componenti: Pietro Quartararo e Nicola Savì

Seggio elettorale n. 6:

Presidente: Sebastiano Battaglia
Componenti: Roberto Cataldi e Vincenzo Venga

Seggio elettorale n. 7:

Presidente: Enza Aloini
Componenti: Beniamino Attard e Sebastiano Tarascio

Seggio elettorale n. 8:

Presidente: Riccardo Caruso
Componenti: Giuseppe Tranchida e Giuseppe Trupiano

Al termine delle operazioni di voto, le urne contenenti le schede con i voti espressi,
(debitamente sigillate e controfirmate a cura dei Presidenti di Seggio) saranno inviate, senza
ritardo, alla Commissione Scrutinio presso il Seggio elettorale n. 5, in Palermo.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SCRUTINIO
La Commissione Scrutinio, composta dai Sigg., Marcello Avellone, Angelo Mucella, Paolo
Incamicia procederà il giorno 27 giugno 2009 con inizio alle ore 16:30 allo spoglio delle schede ed
al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine
decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
Al termine delle operazioni, la Commissione Scrutinio consegnerà al Commissario
Straordinario ad “acta”, la graduatoria così determinata, il quale provvederà ad anticiparla via fax
alla Segreteria C.I.A. ed inviare alla segreteria stessa la documentazione, in apposita confezione
sigillata, le schede scrutinate, entro i due giorni successivi la data della votazione.
Il Commissario Straordinario ad acta
Fausto Chirizzi

