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Ferrara, 12 marzo 2015
A tutte le Affiliate
Agli Arbitri
Ai Delegati
Loro indirizzo mail

Modalità Elettive Delegazioni Regionali Collegiali
Possono candidarsi alla carica di Membro della “Delegazione Regionale Collegiale della Fitab”
di una regione tutti i tesserati Fitab in essa residenti. I candidati dovranno essere in regola con
il tesseramento relativo all’anno di elezione, essere esenti da provvedimenti disciplinari e non
appartenere agli organi nazionali Fitab.
La delegazione regionale sarà formata dai delegati di ogni singola provincia e spetterà a loro
eleggere il responsabile della Delegazione. I delegati provinciali possono candidarsi per la
provincia di residenza.
Nelle province in cui le Associazioni Fitab sono inferiori a tre si procederà ad un
accorpamento con una provincia limitrofa individuata dal Consigliere responsabile della
regione.
Nelle regioni in cui le associazioni Fitab sono inferiori a tre il Consigliere responsabile della
regione assumerà ad interim la carica di delegato regionale.
In un apposita riunione, presente il Consigliere responsabile della regione, si procederà alla
elezione dei delegati provinciali che saranno votati ciascuno dai presidenti delle rispettive
province che a loro volta eleggeranno il responsabile della delegazione.
Le votazioni avverranno in forma palese, sarà possibile esprimere il voto anche per posta o
per mail purché il delegante faccia pervenire almeno tre giorni prima della riunione la propria
espressione di voto in segreteria accompagnata da fotocopia di un documento d’identità.
In sede di voto in caso di “ex aequo” tra due o più candidati risulterà eletto il più anziano.
I compiti delle delegazioni, in attesa dei nuovi regolamenti sono quelli attualmente in vigore.
La riunione per l’elezione della delegazione andrà verbalizzata e sottoscritta ed inviata alla
segreteria.
Le candidature a delegato devono pervenire entro e non oltre il 06 aprile 2015 presso la
segreteria per mail segreteria@fitab.it o a mezzo fax al numero 0532.213216.
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Roberto Iachini

