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Prot. n° 002

docmonster@libero.it
Perugia 18 Settembre 2020
Ai Sig.ri Tecnici Sportivi aventi diritto al voto
Alle Associazione / Società affiliate F.I.G. e S.T.

E p.c.

Oggetto:

Al Segretario Generale F.I.G. e S.T.
Rag. Sergio Manganelli

Convocazione Assemblea Provinciale Ordinaria per l’elezione dei delegati,
categoria “Tecnici sportivi”, a partecipare alla Assemblea Nazionale per il
rinnovo degli organi federali Quadriennio olimpico 2021 – 2024.

A norma dell’art. 14 del R.O. il sottoscritto Roberto Sbriccoli, in qualità di Presidente
del Comitato Provinciale di PERUGIA della F.I.G. e S.T.
convoca
l’assemblea provinciale di cui all’oggetto per il giorno 02 OTTOBRE 2020 p.v. alle ore 20,00
in prima e alle ore 21,00in seconda convocazione l’assemblea dei Tecnici della Provincia di
Perugia,
presso la Sala Riunioni dell’ AGRICOLA BRUGNONI in Strada Colomba Pecorari
n. 1/a 06134 PIEVE PAGLIACCIA (BOSCO PG) con il seguente
Ordine del giorno
1) Costituzione dell’ufficio di Presidenza
2) Elezione n. 3 Rappresentanti Delegati Provinciali e supplenti delegati 1 a
partecipare all’Assemblea Elettiva Nazionale.
Condizione indispensabile per la partecipazione all’Assemblea è quella di essere
tesserati per l’anno in corso e di aver svolto attività. Il tecnico deve considerarsi in attività
quando è tesserato per una Società affiliata che abbia svolto attività nella stagione
sportiva precedente ovvero nell’anno 2019.
Presso ogni Comitato Provinciale verrà istituito un seggio elettorale composto da UN
Presidente. UN VICE PRESIDENTE ed UN SEGRETARIO nominati dagli stessi Comitati
Provinciali I componenti il seggio accerteranno l’identità dei votanti riscontrabili in appositi
elenchi separati degli aventi diritto di voto a livello provinciale, emessi dalla Segreteria Federale,
1

Si precisa che i supplenti dei rappresentanti delegati a partecipare alle assemblea elettiva Nazionale emergeranno
tra coloro che risulteranno essere i primi non eletti e quindi non si dovrà procedere ad elezione diretta degli
stessi.
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facendo inoltre apporre ai votanti la loro firma a fianco del nome di ciascuno a prova dell’avvenuto
espletamento del diritto a voto – art. 14 comma 5 del R.O.
La Commissione di Seggio, terminato il tempo di apertura dei seggi, si trasformerà immediatamente
in Commissione di Scrutinio – art. 14 comma 9 del R.O. - e provvederà allo spoglio dei voti
assegnati. Proclamerà eletti i candidati cha hanno ottenuto il maggior numero progressivo dei voti
validi. In caso di parità dell’ultimo degli eletti nei titolari verrà assegnata la rappresentanza
mediante ballottaggio.
Hanno facoltà di presentare la candidatura tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui
all’art. 49 dello Statuto federale.
Le candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale della Figest ovvero
ivi trasmesse, posta certificata, con lettera raccomandata o a mezzo fax, come previsto dall’art. 50
comma 1 sub b dello Statuto Federale, almeno 5 giorni liberi prima della data di svolgimento
dell’Assemblea.

E’ comunque preclusa la partecipazione all’Assemblea a chiunque sia stata irrogata
una sanzione di inibizione o di squalifica in corso di esecuzione e a quanti non siano in
regola con le quote di tesseramento.
I Signori Presidenti delle Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche dovranno far
pervenire, con cortese sollecitudine, la presente convocazione ai tecnici tesserati presso
codesti sodalizi sportivi - che risultino nelle condizioni di elettorato attivo e passivo, sopra
meglio specificate.
Il testo della presente convocazione, inviato per raccomandata ai destinatari in
indirizzo, verrà pubblicato sul sito federale (www.figest.it) in data odierna.

Il Presidente Com. Prov.le. F.I.G. e S.T. di PERUGIA

