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1 – ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE DEL 07/02/2021 
  
Si comunica che ai sensi dello Statuto Federale, artt. 27 e 28 e del Regolamento Organico art. 39 è convocata 
l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per l’elezione delle cariche regionali, c/o Sala Censi CONI Marche 
(PalaPrometeoEstra) Strada Provinciale Cameranense, ad Ancona, il giorno 7 febbraio 2021 alle ore 8,30 
in prima convocazione ed alle ore 9.30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Elezione del Presidente, di un Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di almeno tre 
scrutatori 

• Elezione del Presidente Regionale; 
• Elezione di n. 6 Consiglieri Regionali 

 
Alla presente convocazione, in adempimento alle norme statutarie, ad ogni società verrà notificata apposita 
convocazione come segue: 

- A mezzo e-mail ordinaria: la società dovrà dare conferma di ricezione della lettera di  
convocazione 

- In alternativa a mano tramite i propri Delegati Provinciali. 
 
Tutta la modulistica ufficiale è reperibile al sito federale al seguente link: 
https://www.federbocce.it/marche/news-comunicati/17-news/2016-assemblea-elettiva-del-7-febbraio-2021-
la-modulistica.html 
 
DISPOSIZIONI E MODALITA’ 
 

1. Le candidature preventivamente sottoscritte dai candidati devono essere depositate presso la 
Segreteria del Comitato Regionale Marche, unitamente all’autocertificazione e documento di identità 
entro le ore 12.00 del 20/01/2021; 

2. Il Consiglio Regionale sarà composto da 1 Presidente e 6 consiglieri fra cui dovranno esserci almeno 
2 rappresentanti degli atleti e 1 rappresentante dei tecnici 

3. La candidatura è individuale 
4. 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. 

5. Per la carica a Presidente Regionale devono essere presentate almeno 10  (10%) proposte di 
candidatura sottoscritte da parte dei Legali Rappresentanti degli Affiliati e da altrettanti Atleti e 
Tecnici. 

6. Per la carica a Consigliere Regionale in quota Affiliati devono essere presentate almeno 10 proposte 
di candidatura sottoscritte dai Legali Rappresentanti degli Affiliati, corrispondenti al 10%. 

7. Per la carica a Consigliere Regionali in quota Atleti la proposta di candidatura deve essere 
sottoscritta da almeno 4 Atleti corrispondenti al 10% degli aventi diritto al voto. 
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8. Per la carica a Consigliere Regionale in quota Tecnici la proposta di candidatura deve  
essere sottoscritta da almeno 4 Tecnici, corrispondenti al 10% degli aventi diritto al voto. 

9. Ogni soggetto, legittimato a sottoscrivere candidature, non può sostenere più di due candidati per e 
ogni carica pena l’annullamento di tutte le sottoscrizioni. 

10. Deleghe: ogni rappresentante di affiliato può essere portatore di 2 deleghe. Ogni affiliato  
     può delegare un altro presidente oppure un dirigente in carica. 

 I rappresentanti dei tecnici e i rappresentanti degli atleti non possono rilasciare deleghe.    
 In caso di impossibilità a partecipare all’assemblea gli stessi saranno sostituiti dai primi  
 dei non eletti nelle rispettive assemblee sociali." 

11. Votazione – Preferenze: Per l’elezione dei Consiglieri Regionali ogni votante potrà  
    esprimere 5 preferenze" 

 
 
Per ogni altra specifica si fa riferimento allo Statuto Federale e al Regolamento Organico attualmente in 
vigore. 
 
Si precisa che, per il supporto e l’espletamento delle  predette attività, gli uffici di Segreteria del 
Comitato Regionale saranno reperibile solo previo appuntamento, a mezzo contatto telefonico……  
 
 
In allegato elenco degli aventi diritti al voto; si invitano le società a comunicare eventuale discordanze in 
merito  
 
 
  
 
 
 

  
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 
 
 

N.B. – Gli allegati sono scaricabili dal sito della FIB – Comitato Regionale Marche: http://www.federbocce.it/marche/ 
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