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Agli Atleti e Tecnici tesserati 
e, p.c. 
Ai Comitati e Delegati Regionali 
Al Consiglio Direttivo Federale 
 
 
Oggetto: Convocazione elezioni in data 28 ottobre 2012 presso ogni Comitato o 

Delegazione Regionale degli 84  Rappresentanti nazionali e loro sostituti 
degli Atleti tesserati e degli 84 Rappresentanti nazionali e loro sostituti dei 
Tecnici tesserati    

 
  In applicazione degli artt. 11 e 14 dello Statuto federale,  è necessario 
provvedere all’elezione, a livello regionale, degli 84  Rappresentanti nazionali e loro 
sostituti degli Atleti tesserati e degli 84 Rappresentanti nazionali e loro sostituti dei 
Tecnici tesserati.   
  Per quanto sopra,  su tutto il territorio nazionale lo stesso giorno  il 28 
ottobre 2012, presso la sede di ciascun Comitato o Delegazione Regionale,  sono 
indette le elezioni dei Rappresentanti  nazionali di cui all’oggetto che parteciperanno 
all’Assemblea Nazionale Ordinaria ai sensi dell’art. 11, comma 6, dello Statuto 
federale. 
 
  Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale 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’avvenuto espletamento del diritto 
di voto. 
 

Gli 84 Rappresentanti degli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed 
in attività, o relativi sostituti, sono eletti  in numero di 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 84 Rappresentanti totali o  loro sostituti.  

 
Gli 84 Rappresentanti dei Tecnici regolarmente tesserati ed in attività 

perché  inseriti nell’albo dei Tecnici o relativi sostituti sono  eletti  in numero di 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.  

 
  Eventuali modifiche del quorum a seguito di nuovi tesseramenti di Atleti 
e Tecnici alla data del 23 ottobre 2012 (cinque giorni prima della elezione del 
28/10/2012) verranno comunicate, a mezzo e-mail da parte della Segreteria federale, 
ai Comitati o Delegazioni Regionali interessati.  
 



 
 Federazione Ginnastica d’Italia 

  Hanno diritto di partecipare con voto singolo  alla data delle elezioni (28 
ottobre 2012)  gli Atleti ed i  Tecnici tesserati 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 che, 
come è noto, si articola nelle qualifiche da Istruttore di base a Tecnico 
Nazionale; 

-  Il Tecnico-Giudice che ha optato la scelta di 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 A.S.. 

       
        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 candidature degli Atleti  e dei  Tecnici sono libere; al fine di comporre 
le liste per l’elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici,  la candidatura deve 
risultare pervenuta alla Federazione entro il 20 ottobre 2012, onde consentire alla 
stessa  la verifica dei requisiti  inerenti il tesseramento, e di conseguenza  al Comitato 
e Delegazione Regionale di competenza di pubblicarle fuori del locale adibito a seggio 
elettorale. In merito si auspica che le candidature proposte nella Regione siano in 
numero superiore a quello dei Rappresentanti titolari  da eleggere nella Regione 
stessa.  
 
  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 dei Tecnici, spettanti ad ogni singola Regione. 
 
  I seggi dovranno essere tenuti aperti consecutivamente dalle ore 9.30 
alle ore 17.30 del 28 ottobre 2012. La Commissione di seggio, terminato il tempo di 
apertura dei seggi, si trasformerà immediatamente in Commissione di scrutinio e 
provvederà allo spoglio dei voti 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 dei Tecnici 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. 
In 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 di tesseramento. Il verbale di scrutinio e le schede votate saranno inviati alla 
Segreteria F.G.I. entro i tre giorni successivi con pacco sigillato e raccomandato. 

 
Non sono previsti rimborsi per la partecipazione alle elezioni. 

 



 
 Federazione Ginnastica d’Italia 

I Rappresentanti titolari nazionali degli Atleti e dei Tecnici eletti o in 
alternativa i loro sostituti  parimenti eletti, parteciperanno alla Assemblea 
Nazionale Ordinaria  del 15 dicembre 2012. 

 
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 
                                                                                           (Riccardo Agabio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente ai fini della divulgazione viene pubblicata sul sito federale e affissa 
agli albi dei Comitati e Delegazioni Regionali F.G.I..                                                               
 
 
 
 
 

 


