
 

Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco    c/o Stadio Euganeo 
35136 Padova   Tel. 049/8658393   Fax 049/8658394 

e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 
 
 

 
 
 
 
Padova, li 23/10/2012 Ai Tecnici ed Atleti della Regione Veneto 
Prot. 623  
  
 e p.c. A tutte le A.S. affiliate della Regione 
  
 
 
 
 
OGGETTO:  Elezioni dei Rappresentanti nazionali dei Tecnici ed Atleti – Padova 28/10/2012 
 Candidature 
 
 

Con riferimento alle elezioni dei Rappresentanti nazionali dei Tecnici ed Atleti per codesto C.R. 
che si terranno a Padova nella giornata di Domenica 28/10/2012 (si ricorda che il seggio rimarrà aperto 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30), si comunicano le candidature pervenute : 
 
Atleti 

1. Bertazzo Omar 
2. Ceccarello Nicola 
3. Tamiazzo Mattia 
4. Zillio Riccardo 
5. Schiavo Alice 
6. Capovilla Jasmine 
7. Zampieri Federico 

 
 
 

Tecnici 

1. D’Este Ivano 
2. Grunchi Gabriella 
3. Centazzo Gianmatteo 
4. Taffara Daniela 
5. Alberton Arianna 
6. Baga Cristiana 
7. Lazzarich Diego 
8. Ricciato Angelo 
9. Schiavo Francesco 
10. Danese Elisa 

 
I rappresentati da eleggere per gli atleti sono in numero di 8 (otto), per i tecnici in numero di 7 (sette). 
 
Ricordiamo inoltre che : 
- Ogni Atleta maggiorenne tesserato e in attività, può essere in possesso di 2 (due) deleghe di altri atleti 

maggiorenni tesserati della stessa A.S.D.; 
- Ogni Tecnico tesserato, inserito nell’Albo Tecnici può essere in possesso di 2 (due) deleghe di altri 

tecnici residenti nella stessa regione. I tecnici inclusi negli Albi sono tutti quelli che risultano residenti nel 
C.R./D.R. di competenza, pertanto, il tecnico che opera in una regione diversa da quella di residenza 
potrà votare solo nella regione in cui risiede o delegare solo un tecnico appartenente alla stessa regione. 

 
Il modello di delega è disponibile sul sito del C.R. Veneto. 

 
 
Raccomandando alle A.S. in indirizzo la massima diffusione della presente ai rispettivi tecnici ed 

atleti e consigliando la massima partecipazione alle elezioni stesse, si coglie l’occasione per porgere 
Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Dario Martello 

 
 
 


