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                                                       A tutti gli ATLETI 
      della regione Toscana 
      ai Presidenti dei Gruppi Sportivi  
 
 

 

OGGETTO: Elezione dei delegati degli ATLETI per il 
quadriennio 2021-2024 per partecipare all’Assemblea 
Nazionale Elettiva di Roma del 06 marzo 2021 
 

Il Presidente Federale ha indetto per il giorno 19 dicembre 
2020 la giornata delle elezioni dei delegati degli Atleti e dei 
delegati TECNICI convocata a mezzo pec e/o posta elettronica 
dal Presidente del Comitato Regionale.  

 I rappresentanti di categoria degli ATLETI  spettanti alla 
regione Toscana sarà di 6 delegati Atleti; 

 Hanno diritto di  voto  tutti gli Atleti maggiorenni  
tesserati per l’anno 2020 con tipologia di: 

1. Agonista; 
2. Agonista Senior; 
3. Agonista Junior; 
4.  Agonista cadetto;  

e con tesseramento rilasciato da  un’ a.s.d. affiliata nella nostra 
regione ed in attività al momento della celebrazione del voto; 

 Ogni Atleta potrà essere portatore di n° 3 deleghe di altri 
Atleti aventi diritto a voto; 

Gli Atleti interessati a presentare la loro candidatura per poter 
essere eletti nella regione Toscana, potranno farlo: 

 utilizzando e compilando in ogni sua parte il modulo, 
appositamente predisposto e reperibile su 
www.toscanabridge.it ; 
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 la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente 
a questo comitato con una delle 3 modalità qui di seguito 
descritte: 
 
1. via fax al numero 0584  618551;  
2.  e-mail all’indirizzo  di posta elettronica certificata a 
        figbtoscana@pec.it  o  in alternativa a         
        delpistoia@toscanabridge.it 
3. ½ raccomandata a mano; 
4. la scadenza di presentazione delle candidature è  
       fissata per il giorno  14 dicembre 2020; 
 

I dati contenuti nella candidatura saranno trattati nel rispetto 
della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/203)   
 

L’elenco dei candidati sarà reso pubblico aggiornandolo di 
volta in volta sul sito web www.toscanabridge.it e sarà 
comunque sempre esposto nei seggi elettorali aperti e dove 
sarà possibile votare.  
 

L’apertura dei seggi è fissata  dalle ore 10,00 del 19 dicembre 
2020 ed i seggi saranno chiusi  alle  ore 18,00 dello stesso  
giorno: 
 

Gli atleti potranno votare in uno dei seguenti 4 seggi: 
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1. VIAREGGIO presso l’a.s.d. VIAREGGIO-Versilia Bridge in via 
L. Repaci ang. Via Pisacane (rione Marco Polo). Presidente 
di seggio la sig.ra GIUSTI Stefania; 

2. FIRENZE presso l’a.s.d. FIRENZE C.lo del Bridge – Via P. 
Luigi da Palestrina – Firenze. Presidente di seggio la sig.ra 
Lulli Tessa; 

3. GROSSETO  presso la Polisportiva Il Grifone - Via 
Bianciardi, 24- loc. Vignaccio - Grosseto - Presidente di 
seggio il sig. TAGLIAGAMBE Stefano; 

4. LIVORNO  presso sede  a.s.d. LIVORNO Quadri – Via Roma, 
59  – Livorno –  Presidente di  seggio sig. Mannucci 
Marcello; 

 
 

 

 

Alle ore 18,01 circa avrà inizio lo scrutinio ed al termine i 
Presidenti dei seggi comunicheranno il risultato alla  segreteria 
del Comitato Regionale che raccoglierà i dati. 
Il giorno successivo tutta la documentazione comprendente il 
Verbale, le schede dei votanti ed il rendiconto degli scrutatori 
dovrà essere inviato in plico sigillato a questo Comitato 
Regionale. 
 

 

Risulteranno eletti gli ATLETI che avranno conseguito il 
maggior numero di voti ottenuti complessivamente nei 4 seggi. 
(In caso di parità di numero di voti varrà come titolo 
preferenziale l’anzianità anagrafica del candidato).  
 

 I delegati ATLETI, eletti quali rappresentanti della loro 
categoria, acquisiranno il diritto di partecipare all’ Assemblea 
Nazionale del 06 marzo 2021 che si celebrerà a Roma presso 
l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria - Via Alberto 
Cadiolo 101 - I delegati degli Atleti eserciteranno  
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nell’assemblea il diritto di voto ma si ricorda che in questo 
caso: 
 

 Ogni delegato atleta avrà diritto a 1 voto per l’elezione del 
Presidente Federale; 
 

 Ogni delegato atleta avrà  diritto a 1 voto per eleggere un  
candidato atleta destinato ad entrare a far parte del 
Consiglio Federale; 

 

 I delegati ATLETI non possono mai essere rappresentati 
per delega; 
 

 I delegati ATLETI non possono mai rappresentare 
associazioni sportive per delega; 

 
 

 
 

N.B. Non sono previsti rimborsi spese di nessun tipo,  da 
parte della F.I.G.B., per la partecipazione all’assemblea 
nazionale sia dei rappresentanti della a.s.d. che dei delegati 
degli atleti e dei tecnici.                                                                                                                                                                                                                       

 
Il Presidente     

                                                                 
                    Gianni del Pistoia       
               
Viareggio, 02 dicembre  2020 
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