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Agli Atleti/e e Tecnici tesserati

E, p.c.

Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Al Consiglio Direttivo Federale

OSSetto: Convocazione elezioni in data 2 ottobre 2016 presso ogni Comitato o
Delegazione Regionale degli 84 Rappresentanti Nazionali o loro sostituti
degli Atleti/e tesserati/e e degli 84 Rappresentanti Nazionali o !oro sostituti
dei Tecnici tesserati

ln applicazione degli artt. 14 e 15 dello Statuto Federale, il Consiglio Direttivo
Federale, nella seduta del2L.O7.2OLG con propria deliberazione n.109 ha stabilito di far
svolgere l'elezione, a livello regionale, degli 84 Rappresentanti Nazionali o loro sostituti
degli Atleti/e tesserati/e e degli 84 Rappresentanti Nazionali o loro sostituti dei Tecnici
tesserati.
Per quanto sopra, su tutto il Territorio Nazionale il giorno 2 ottobre 2016, presso la sede

diciascun Comitato o Delegazione Regionale, sono indette le elezionidei Rappresentanti
di cui all'oggetto, i quali, a loro volta, parteciperanno all'Assemblea Nazionale Ordinaria
ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto federale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dello Statuto ed in ottemperanza della delibera
consiliare n. LO9/20L6, per il giorno 12 agosto 2015 entro le ore t2.OO è stato fissato il
termine entro il quale devono pervenire in FGI le candidature per concorrere all'elezione
dei Rappresentanti di cui in oggetto. Quest'ultime dovranno essere presentate
preferibilmente tramite email al seguente indirizzo:

ca n d i d atu re 2otto b re 20 16 @fed e rsi n n a st ica . it.

La Federazione controllerà le candidature pervenute entro il predetto termine,
verificando in particolare il possesso dei requisitidicuiall'art, 14 dello Statuto Federale,
e trasmetterà alle rispettive segreterie dei Comitati/Delegazioni Regionali le liste
complete dei candidati entro e non oltre il 15 settembre2016.
Le strutture Territoriali sono chiamate a pubblicare le liste complete dei candidati fuori
del locale adibito a seggio elettorale entro il 16 settembre 2016. ln merito si auspica che
le candidature proposte nella regione siano in numero superiore a quello dei
Rappresentanti titolari da eleggere nella Regione stessa.
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-Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale, il giorno 2 ottobre 2016, verrà
istituito un seggio elettorale composto da un Presidente, un Vice Presidente e un
Segretario che accerteranno l'identità dei votanti riscontrabili in appositi elenchi degli
aventi diritto a voto a livello regionale, emessi dalla Segreteria Federale, facendo
apporre ai votanti la loro firma a fianco del nome di ciascuno, a prova dell'awenuto
espletamento del diritto a voto.

Ai sensi dell'art. 1L, comma 6, dello Statuto Federale, gli 84 Rappresentanti
degli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività, o relativi sostituti, saranno
eletti in numero uno per ogni singola Regione e i rimanenti in proporzione al numero
degli Atleti maggiorenni tesserati nella Regione stessa in numero unitario o multiplo di
uno, con assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di
n. 84 Rappresentantitotali o loro sostituti.
Gli 84 Rappresentanti dei Tecnici regolarmente tesserati ed in attività perché iscritti
nell'albo dei Tecnici o relativi sostituti, saranno eletti in numero uno per ogni singola
Regione ed i rimanenti in proporzione al numero dei Tecnici tesserati appartenenti alla
Regione stessa, inseriti nell'albo dei Tecnici, in numero unitario o multiplo di uno, con
assegnazione di una ulteriore unità per i resti maggiori, fino alla concorrenza di 84
Rappresentanti totali o loro sostituti.

Sempre con delibera consiliare n. 1O912016 è stato stabilito, alla data del 21

luglio 2016, il quorum relativo al numero degliAtleti/e maggiorenni e Tecnici e rispettivi
sostituti per Comitato/Delegazione Regionale, sulla base deltesseramento dell'anno in

corso, come di seguito riportato:

Comitato/Delegazione
Reeionale

Atleti/e Tecnici

Piemonte-Valle d'Aosta 4 6

Lombardia 13 9

Veneto 8 6

Friuli Venezia Giulia 4 4

Liguria a
J 4

Emilia Romagna 7 6

Toscana 8 5

Marche 7 5

Umbria 2 .,)

Lazio 6 8

Campania 5 6

/0
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C ornitato/D ele gazione
Regionale

Atleti/e Tecnici

Puglia 2 5

Calabria 2 2

Abruzzo 2 J

Basilicata 1 1

Sicilia a
J

a
J

Sardegna 2 .,

Bolzano 1 2

Trento 2 2

Molise 2 1

Hanno diritto di partecipare con voto singolo alla data delle elezioni (2 ottobre
2016) gliAtleti maggiorenni ed iTecnicitesserati in attività, questi ultimi devono essere
iscritti all'Albo federale e residenti nella Regione stessa.

Sono esclusi dalle elezioni:
- gli aspiranti Tecnici in quanto non appartenenti all'Albo Tecnici federale;
- ilTecnico-Ufficiale di Gara che ha optato per la scelta di Ufficiale di Gara (Giudice).

Ogni Atleta tesserato in attività, maggiorenne alla data di celebrazione
dell'elezione, oltre al proprio voto, può essere in possesso di altre due deleghe di Atleti
maggiorenni tesserati nella stessa AS/SS.

Ogni Tecnico tesserato, inserito nell'Albo dei Tecnici, oltre al proprio voto, può
essere in possesso di due deleghe di altri Tecnici residenti nella stessa Regione.

Le schede relative alla votazione segreta da effettuare in apposite cabine o
tramite separatori che non consentano a terzi la visione del voto, verranno raccolte in
un'urna e conterranno la possibilità di esprimere, tramite la scrittura del/dei nomi e

cognomi, un numero di preferenze massimo pari al numero dei rappresentanti titolari
degli Atleti e deiTecnici, spettanti àd ogni singola Regione.

! seggi dovranno essere tenuti aperti consecutivamente dalle ore 9:30 alle ore
L7:3O del 2 ottobre 2016. L'assise è validamente costituita in prima convocazione alle
ore 9:30 con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto a

voto. ln seconda convocazione (alle ore 10:30) l'assise è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti o dei rappresentanti.
La Commissione di Seggio, terminato il tempo di apertura dei seggi, si trasformerà
immediatamente in Commissione di Scrutinio e prowederà allo spoglio dei voti
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assegnati. Proclamerà eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
progressivo di voti validi dal maggiore al minore rispetto al numero di titolari dei
Rappresentanti degli Atleti e deiTecnici pari a quello spettante al seggio. I candidati che
per voti acquisiti seguiranno i titolari eletti, saranno eletti Rappresentanti sostituti dei
titolari anch'essi in misura pari a quelli spettanti al seggio. ln caso di parità dell'ultimo
degli eletti sia nei titolari, che nei sostituti verrà assegnata la rappresentanza al
candidato più anziano di età, e in caso di parità ulteriore al più anziano ditesseramento.

ll verbale di scrutinio sarà inviato alla Segreteria FGl, entro il 4 ottobre 20L6, al
seguente indirizzo email: segreteria@federginnastica.it.
Le schede votate, unitamente al verbale di scrutinio in originale, saranno inviate alla
Segreteria FGI entro itre giorni successivi con pacco sigillato e raccomandato.

Non sono previsti rimborsi per la partecipazione alle elezioni.

Si rammenta che i Rappresentanti titolari nazionali degli Atleti e dei Tecnici
eletti o in alternativa i loro sostituti parimenti eletti, saranno chiamati a partecipare
all'Assemblea Nazionale Ordinaria del 17 dicembre 2016.

Richiamando l'importanza di una partecipazione numerosa da parte degli aventi
diritto, si prega di intervenire muniti di tessera e di un documento di riconoscimento
valido.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

NB: La presente, ai fini della divulgazione, viene, in data 21.luglio201,6:
- pubblicata sul sito federale e sui social network della FGI;
- trasmessa ai Comitati/Delegazioni Regionali i quali dovranno affiggerla nelle rispettive sedi entro

e non oltre llgiorno 2 settembre 2016 e pubblicarla, quanto prima, sul proprio sito web territoriale.

Allegati allo presente si trosmettono:
'/ i moduli di condidatura che dovranno peruenire alla FGl, preleribitmente al seguente indirizzo

e-moil: candidoture2ottobre20T6@federqinnastica,it entro le ore 12,00 del giorno 72 agosto
2076;

'/ ld tobelld quorum inerente l'Elezione dei Rappresentanti degti otleti e tecnici, stompata dol
programmo tesserdmento on-line della FGI in dato 27.07.2076, alle ore 09.30.


