
 

 

         

 
SINTESI DELLE NORME ELETTIVE 

(vedi Statuto Federale e Regolamento Organico) 
 

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Società, affiliate da almeno 12 

mesi, in regola con il versamento della quota di affiliazione (vedi elenco aventi diritto al 
voto).  

 
 

CANDIDATURE 

(Art. 13 comma 2 Statuto Federale) ED ELEZIONI (art. 39 comma 8 Regolamento 
Organico) 

 
“Le candidature a Presidente e Consigliere del Comitato Regionale devono essere 
preventivamente sottoscritte per accettazione dai candidati, devono essere presentate dai 

rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di almeno il 10% - con un minimo di 5 – 
degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla medesima Regione interessata. Le 

candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale, almeno 
15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva.”  

 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 

il 3 maggio 2017 alle ore 10.00. 
 

Si ribadisce altresì che i Consiglieri da eleggere sono 6, di cui almeno due atleti ed un 
tecnico. Ogni votante può esprimere tante preferenze per quanti sono i consiglieri da 
eleggere meno uno.  

Ogni Affiliato (Società) partecipa all'Assemblea con tre delegati per un totale di 10 voti di 
base:  

1. Il Legale Rappresentante (Presidente o suo delegato scelto tra i dirigenti risultanti sul 

 modulo di affiliazione), al quale sono riconosciuti 7 voti di base;  

2. Il rappresentante degli atleti, al quale sono riconosciuti 2 voti di base;  

3. Il rappresentante dei tecnici, al quale è riconosciuto 1 voto di base.  

 
 

ALLEGATI N. 1 - MODULO DELEGA 
1. I Presidenti degli Affiliati possono delegare in loro assenza un proprio dirigente  

 risultante sul modulo d’affiliazione.  

2. I Presidenti di Società possono inoltre delegare a rappresentare la propria Società 

 all’assemblea il Presidente o suo delegato di altra Società della stessa regione.  

3. Ogni Presidente o suo delegato può portare fino ad un massimo di due deleghe.  

4. Il rappresentante degli atleti e dei tecnici non può rilasciare deleghe.  

 
 

Il materiale relativo all’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva è pubblicato sulla pagina 
del Comitato Regionale Toscana nel sito internet www.federbocce.it.  

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria all’indirizzo e-
mail toscana@federbocce.it oppure tel. 055/6530981 
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