COMITATO REGIONALE LAZIO
Il Presidente
Roma, 15 Dicembre 2020

Agli Enti Affiliati FIGB
della Regione Lazio
e p.c. al

Presidente Federale

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva
A seguito dell’indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, In ottemperanza a quanto disposto
dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico FIGB è
CONVOCATA
l’Assemblea Regionale Ordinaria per l’elezione del Presidente e di n. 8 Consiglieri, in prima
convocazione alle ore 08,00 e in seconda convocazione alle ore 10,00
del giorno 14 febbraio 2021 presso il Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano n. 74
Con il seguente Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Verifica dei poteri
Nomina del Presidente di Assemblea e degli scrutatori
Relazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio
Presentazione dei Candidati
Elezione del Presidente
Scrutinio e proclamazione del Presidente eletto
Elezione di n. 8 Consiglieri
Scrutinio e proclamazione dei Consiglieri eletti

Candidature
Secondo quanto stabilito dall’art. 66 dello Statuto, coloro che intendono concorrere a rivestire
cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura per iscritto a mezzo PEC da
indirizzare a figblazio@pec.it entro e non oltre il quarantesimo giorno antecedente la celebrazione
dell’Assemblea e precisamente entro il 05/01/2021.
Spirato questo termine le liste saranno definitive e saranno pubblicate entro il trentesimo giorno
antecedente la data di celebrazione dell’Assemblea sul sito internet federale ed esposte nel seggio
elettorale il giorno dell’Assemblea.
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Requisiti di eleggibilità ed incompatibilità
Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Siano cittadini italiani;
b) Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici
superiore ad un anno;
c) Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della FIGB, della WBF, della
EBL, del CONI, di una federazione sportiva nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, degli
Enti di promozione Sportiva e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) Non abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme
Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
e) Siano in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
Tutti i componenti gli organi federali sono rieleggibili.
I Presidenti ed i membri degli organi direttivi centrali e territoriali non possono svolgere più di tre
mandati.
I Presidenti ed i membri degli organi direttivi centrali e territoriali in carica alla data dell’entrata in
vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 8 e che in tale data abbiano già raggiunto il limite di cui all’art.
62 bis dello Statuto Federale, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato ed il Presidente
uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 percento
dei voti espressi.
In caso contrario si rimanda all’art 85, quarto comma, dello Statuto Federale.
Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività
commerciale collegata all’attività della Federazione.
Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le
Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI
o contro la FIGB.
Sono altresì ineleggibili a qualsiasi carica né possono rivestire incarichi, i soggetti che siano stati
radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI.
La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno
solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l’immediata decadenza della carica.
In merito alle incompatibilità vige quanto espressamente indicato dall’art. 65 dello Statuto Federale.
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Partecipazione e diritto di voto
L’Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati della Regione aventi diritto di voto e in regola per il
2021, rappresentati dal proprio Presidente o da un suo delegato che sia componente del Consiglio
Direttivo in carica dell’Affiliato stesso risultante da specifico atto inviato almeno 7 giorni prima a
mezzo PEC a federbridge@pec.it e regolarmente tesserati alla FIGB.
La delega è consegnata alla verifica dei poteri unitamente al documento d’identità del delegante.
La partecipazione con o senza diritto di voto è stabilita dall’art. 21 bis e ter dello Statuto.
Elenco degli aventi diritto e deleghe
L’elenco degli Affiliati aventi diritto a voto viene riportato in allegato alla presente.
Ogni Affiliato ha diritto al voto di base e ai voti plurimi come da elenco allegato.
Risultando nella Regione un numero di Affiliati non superiore a 50, non sono ammesse deleghe.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Gabriele Tanini
Allegati
Elenco degli Enti Affiliati aventi diritto al voto e voti attribuiti
Modulo candidatura carica regionale
Modulo delega interna
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