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A tutti I Presidenti 
       dei Gruppi Sportivi Affiliati 
                                                              della Regione Toscana 
 
Egr. Sig. Presidente, 
giunti al termine del quadriennio Olimpico 2017-2020 abbiamo l’obbligo di 
procedere al rinnovo delle cariche nelle strutture periferiche con l’elezione del  
Presidente Regionale  e  del Consiglio Regionale che è  formato da  otto 
consiglieri.  Gli eletti rimarranno in carica nel prossimo  quadriennio dal 2021 al 
2024.                           
Su proposta approvata dal Consiglio Regionale, il Presidente indice l’Assemblea 
Regionale elettiva delle a. s. d. e ne ha fissato la  data per il giorno 
 

                              domenica 07 febbraio 2021 
 

 

Avranno diritto di voto tutte la a. s. d. che risulteranno essere  in regola, al 
momento della celebrazione dell’Assemblea, con il rinnovo dell’affiliazione alla 
F.I.G.B.  per l’anno agonistico 2021.  
Il Presidente Regionale, autorizzato all’uopo dal consiglio regionale, ha 
nominato la “commissione verifica poteri” per l’Assemblea Elettiva  del 7 
febbraio 2021 nelle persone dei signori: 

1. Presidente commissione  sig.       Garelli Mario 
2. Componente                    sig.       Terzi Ario    
3. Componente                    sig.      Musetti Edoardo 

I lavori della commissione verifica poteri è regolata dall’art. 42 del Regolamento 
Organico della F.I.G.B. 
 
Art.42  Regolamento Organico F.I.G.B. 
Commissione Verifica dei Poteri  

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale (Regionale) con la 

deliberazione d’indizione dell'Assemblea ed è composta da tre membri scelti tra i tesserati 

non candidati  o tra i funzionari della Segreteria Federale. Il Presidente della Commissione 

verifica poteri è nominato dal Consiglio Regionale.  

2. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione non possono essere scelti tra i 

candidati alle cariche elettive. 



 2 

 

 

 

 

 

3.  La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima 

della stessa ed esaurisce i suoi lavori con l’inizio delle procedure di votazione.   

4. Decide inappellabilmente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

5. Ha il compito di: 

a) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;  

b) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia 

insorta in tema di deleghe, o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni 

che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.  

6. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni 
  compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di 
ogni controversia insorta. 

7. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al  
Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi 
diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli Affiliati rappresentati e dei 
rappresentanti presenti. 

  
L’assemblea si svolgerà presso la sede dell' a.s.d. VIAREGGIO Versilia Bridge sita 
in Via Leonida Repaci angolo Via Carlo Pisacane (rione Marco Polo) VIAREGGIO.     
L’Assemblea è indetta in Prima convocazione per il giorno 07 Febbraio 2021 alle 
h. 7,30  e sarà considerata valida raggiungendo la presenza del 50% + 1 degli 
aventi diritto a voto. Quando in prima convocazione non si dovesse raggiungere 
il quorum necessario l’Assemblea sarà aggiornata, in seconda convocazione,  alle 
ore 10,00 del giorno 07 Febbraio 2021 ed in questo caso sarà validamente 
costituita al raggiungimento della presenza di almeno il 20% degli aventi diritto 
a voto (nel nostro caso quindi con un minimo 6 presenze).   
S’informa inoltre che nel rispetto di quanto stabilito nell’Art. 39 dello 
“Statuto Federale”  NON  sono ammesse deleghe.  
A decorrere dalla data odierna si apre la facoltà, per tutti  tesserati di potersi 
candidare alla carica di Presidente Regionale e/o a quella di Consigliere 
Regionale  ma a condizione che: 
 abbiano i requisiti sanciti all’art. 62 dello Statuto Federale; 
 presentino la propria candidatura almeno 40 gg. antecedenti la celebrazione 

dell’assemblea e cioè entro le ore 09,44 del 29 dicembre 2020 all’indirizzo e-
mail figbtoscana@pec.it e/o a 1/2  e/o per fax al numero 0584 618551 
inviando il modulo “Candidatura Struttura Periferica” debitamente 
compilato in ogni sua parte ed allegando una copia del proprio documento 
di riconoscimento fronte-retro; 
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 si avvisa che tutte le candidature presentate alla segreteria di questo 
Comitato Regionale saranno rese pubbliche  sul sito www.toscanabridge.it.;   

 non è consentito candidarsi per entrambe le cariche;  
 
Si ricorda a tutti gli interessati che la carica di Presidente Regionale è 
incompatibile con qualsiasi altra carica associativa eventualmente ricoperta 
presso a. s. d.  affiliate ed è  incompatibile anche  con la qualifica di Arbitro. 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, precedentemente qui  
precisato, le liste delle candidature  saranno trasmesse via e-mail a tutti i gruppi 
sportivi. 
 
I lavori dell’Assemblea Elettiva seguiranno il seguente ordine del giorno: 
 
 

1° Verifica dei poteri da parte dell’apposita commissione; 
2° Nomina del Presidente del Segretario e degli Scrutatori; 
3° Rendiconto del Presidente Uscente sig. Gianni Del Pistoia 
4° Presentazione ufficiale delle Candidature; 
5° Elezione del Presidente Regionale per il quadriennio  2021-2024 (sempre a  
     scrutinio segreto anche in caso di unica candidatura); 
6° Proclamazione del Presidente; 
7° Elezione del  Consiglio Regionale per il quadriennio 2021-2024 nel numero d 8 
     consiglieri; 
8° Proclamazione dei Consiglieri eletti. 

 
 
A norma del nuovo Statuto Federale hanno diritto di voto, a oggi,  i 29 Presidenti 
dei Gruppi Sportivi qui sotto elencati a condizione però che abbiano effettuato il 
rinnovo dell’affiliazione per l’anno agonistico 2021. Per le polisportive avrà 
diritto di voto il Presidente della Polisportiva e/o il responsabile di sezione a 
condizione che sia un Consigliere della polisportiva. Tutti i sodalizi potranno 
essere rappresentati dal proprio Presidente o da un suo delegato  scelto solo tra i 
componenti il Consiglio Direttivo e a condizione che il delegato sia in regola il 
proprio tesseramento federale valido per l’anno 2021.    

 

http://www.toscanabridge.it/
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ELENCO delle a.s.d. della Toscana aventi diritto a voto  
        (salvo mancata riaffiliazione per l’anno agonistico 2021)                                               

 Associazione Sportiva 
Codice 

Affiliazione 

Voti 
Plurimi 

aggiuntivi 

Totale 
Voti 

singola 
a.s.d. 

  1 ABBADIA S. Salvatore              F0002 0 1 

  2 AREZZO  “Chimera Bridge”          F0008 0 1 

  3  CARRARA  Bridge                                   F0050 0 1 

  4 LIVORNO “Quadri”  F0073 0 1 

  5 EMPOLI    Bridge    F0088 0 1 

  6 GROSSETO- Polis. Il Grifone                             F0112 0 1 

  7 LIVORNO  “Stanze Civiche”   F0136 0 1 

  8 LUCCA  Bridge                                  F0141 0 1 

  9 MONTECATINI Bridge F0160 0 1 
10 FOLLONICA- Etruria Bridge F0198 0 1 
11 PISA Bridge – F0200 F0200 0 1 
12 PISTOIA Bridge – F0202 F0202 0 1 
13 POGGIBONSI  Valdelsa Siena Nord F0204 0 1 
14 PRATO Bridge  F0210 0 1 
15 SIENA Bridge  F0248 0 1 
16 VERSILIA Bridge & Games  F0333 0 1 
17  FORTE DEI MARMI “Bridge Club” F0345 0 1 
18  SESTO FIORENTINO  “Le 9 dame” F0390 0 1 
19 ELBA Bridge  F0467 0 1 
20 FIRENZE C.lo del Bridge  F0546 0 1 
21 LUCIGNANO Villa Fabbriche  F0550 0 1 
22 CASCINA Bridge “La Torre”  F0591 0 1 
23 VIAREGGIO-VERSILIA Bridge  F0596 1 2 
24 SAN PIERO A GRADO Bridge  F0597 0 1 
25 FIRENZE CRCD Università di Firenze F0613 0 1 
26 ARGENTARIO Bridge F0661 0 1 
27 FIRENZE Caricentro F0671 0 1 
28 CARRARA Alpi Apuane F0685 0 1 
29 CECINA Bridge F0745 0 1 

                                                     TOTALE VOTI DISPONIBILI  30 
 

 

 



 5 

 

 

 

 

 A norma dello Statuto Federale nelle assemblee regionali hanno valore gli 
eventuali voti plurimi assegnati alle a. s. d. per meriti sportivi ed in questa 
tornata assembleare, per l’assegnazione dei voti plurimi, hanno valore i 
risultati sportivi conseguiti dalle a. s. d. nell’anno Agonistico 2019.                
Una a. s. d.  potrà  comunque avere  un massimo di 10 voti.  
 

 Hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto, gli 
altri affiliati,  il Presidente della Federazione, i  Consiglieri Federali della 
Toscana,  nonché il Presidente e i Componenti uscenti del Comitato 
Regionale, i delegati Provinciali, il revisore dei conti regionale e tutti i 
candidati alle cariche elettive regionali. 

 
 Si ricorda inoltre  che il  Consiglio del Comitato Regionale sarà composto, 

oltre che dal  Presidente,  da  otto membri eletti in qualità di Consiglieri. 
                                                          

 

                                        Il Presidente 

              
                                                                                 Gianni del Pistoia 
 
 
Viareggio, 07 dicembre  2020 
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