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A tutti I Presidenti 
       dei Gruppi Sportivi Affiliati 
                                                              della Regione Toscana 
 

Carissimo Presidente, 
In tempi che oggi direi presentarsi abbastanza ristretti dovremo 
procedere, essendo oramai al termine l’anno  olimpico, al rinnovo 
di tutte le cariche Istituzionali. 
Vi anticipo quelle che sono le date emerse  durante la Consulta dei 
presidenti del 1 c.m. tenutasi a Roma. 

1. Sabato 21 Gennaio indizione dell’Election day per scegliere i 
Delegati degli Atleti ed i Delegati  Tecnici.  Il  seggio elettorale 
sarà aperto a Montecatini dalle ore 10,00 fino alle ore 18,00 di 
SABATO 21-01. 
La presentazione delle candidature dovrà essere fatta da tutti 
entro il 16 Gennaio 2017 ore 10,00. 
Per i Tecnici non sono ammesse deleghe. 
Per gli Atleti sono invece ammesse 3 deleghe per ogni Atleta. 
 

2. Sabato 4 Febbraio Assemblea Regionale Elettiva per il 
rinnovo delle cariche regionali con l’elezione del Presidente 
Regionale e del Consiglio Regionale destinati a rimanere in 
carica per il quadriennio 2017-2020. 
Presentazione candidature entro il 25 Gennaio 2017 ore 10,00 
E’ ammessa una delega per ogni a.s.d. avente diritto a voto. 
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3. Sabato 25 Febbraio Assemblea Nazionale Elettiva per il 
rinnovo delle cariche di: 
PRESIDENTE FEDERALE 
CONSIGLIO FEDERALE 

 

Per il giorno 2 Gennaio è convocato il Consiglio Federale Nazionale,  
organo che deve per Statuto Convocare l’Assemblea Nazionale) ed in 
quella data verrà quindi indetta, ufficialmente, l’Assemblea nazionale 
elettiva. 
Solo successivamente all’indizione dell’Assemblea Nazionale elettiva, e 
quindi a partire dal giorno 3 Gennaio, potrà da voi essere rilasciata ad 
un candidato alla presidenza federale la lettera di accreditamento per 
la candidatura. Per appoggiare una candidatura alla Presidenza  sarà 
inviato a tutte le a.s.d. aventi diritto un unico e apposito STAMPATO 
preparato ad hoc ed é quello che dovrete  utilizzare. 
I Bandi relativi alla varie assemblee saranno poi diramati e resi quindi 
pubblici e ufficiali a partire, presumibilmente, dalla  data del  03-01-
2017 
Questo ufficio rimane comunque sempre a vostra disposizione per ogni 
delucidazione ed informazione di cui riterrete avere bisogno. 
Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri per le prossime festività 
a Voi alle vostre famiglie e a tutti i vostri soci,  il vostro. 
                                              

                                      Il Presidente 

              
                                                                                 Gianni del Pistoia 
Viareggio, 04  Dicembre  2016 
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