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PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 Secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2 dello Statuto Federale, “le candidature a 
Presidente e Consigliere 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 sabato va conteggiato come giorno lavorativo). Per 
quanto sopra, dunque, le candidature alle cariche regionali dovranno pervenire alla Segreteria 
del Comitato Regionale FIB Calabria, Vico I Indipendenza 5, 88100 Catanzaro, oppure via PEC 
all’indirizzo calabria@pec.federbocce.it, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 19 novembre 
2020.  
 
DELEGHE E MODULISTICA 
Sul sito federale, nella pagina del CR FIB Calabria, sarà possibile scaricare tutta la modulistica 
relativa alle prossime elezioni regionali (proposte di candidatura, sottoscrizione candidatura, 
autocertificazioni, deleghe). Si rammenta che le proposte di candidatura, così come le deleghe, 
verranno pubblicate in fac-simile; pertanto, esse dovranno essere stilate o su carta intestata 
della Società proponente la candidatura o concedente la delega, oppure compilate – in alto - 
con il timbro della stessa Società. Gli stessi moduli debbono essere poi debitamente compilati, 
firmati e timbrati dalla Società stessa. Si rammenta inoltre che, come previsto dall’art. 13 
comma 4 dello Statuto Federale vigente, “i soggetti legittimati alla sottoscrizione delle 
candidature non possono sostenere più di due candidature per ogni carica.”  
 
RICORSI  
Come indicato nell’art. 27, comma 1 dello Statuto Federale vigente, e nell’art. 39, comma 6 del 
Regolamento Organico vigente, “avverso le omissioni o le erronee inclusioni nell’elenco degli 
aventi diritto al voto l’interessato potrà ricorrere entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla 
ricezione della comunicazione alla Corte Federale di Appello che adotterà una decisione entro 
tre giorni lavorativi”. 
 
 
 



 

 

 
 
DISCIPLINA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
In merito alla presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche regionali, si 
allegano i relativi moduli, secondo quanto previsto dalla Statuto e dal Regolamento Organico, 
e si precisa quanto segue: 
1. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità previsti dall’art.12 dello Statuto e, in tal 
senso, dovranno sottoscrivere la prevista autocertificazione allegandola al modulo di 
candidatura. In particolare, si segnala che, i candidati devono:  
a) essere cittadini italiani e tesserati FIB da almeno 2 anni;  
b) per gli atleti la partecipazione ad almeno 5 competizioni ufficiali nell’arco di due anni 
dell’ultimo decennio;  
c) per i tecnici è richiesta l’iscrizione negli appositi albi istituiti dalla FIB.  
2. Per la carica a Presidente Regionale le proposte di candidatura devono essere presentate da 
almeno il 10% dei rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, degli aventi diritto a voto. 
3. Per la carica a Consigliere Regionale in quota Affiliati, le proposte di candidatura devono 
essere presentate da almeno il 10% degli affiliati aventi diritto al voto, sottoscritte dai Legali 
Rappresentanti delle società.  
4. Per la carica a Consigliere Regionale in quota Atleti le proposte di candidatura devono 
essere sottoscritte e presentate da almeno il 10% dei rappresentanti degli Atleti aventi diritto 
al voto. 
5. Per la carica a Consigliere Regionale in quota Tecnici le proposte di candidatura devono 
essere sottoscritte e presentate da almeno il 10% dei rappresentanti dei Tecnici aventi diritto 
al voto.  
6. Le sottoscrizioni devono essere accompagnate da copia di documento d’identità in corso di 
validità di ciascun firmatario. Ogni soggetto, legittimato a sottoscrivere candidature, non può 
sostenere più di due candidati per ogni carica, pena l’annullamento di tutte le sottoscrizioni. 
Per ogni altra specifica si fa riferimento allo Statuto Federale e al Regolamento Organico 
attualmente in vigore. 
 


