Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 5 settembre 2020
Circolare n. 49/2020
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Avviso di convocazione seggio elettorale atleti e tecnici.
In allegato alla presente si trasmette, a norma dell’art. 20 dello
Statuto Federale e dell’art. 61 del Regolamento Organico, l’avviso di
convocazione del seggio elettorale per l’elezione dei delegati delle
componenti atleti e tecnici per il quadriennio olimpico 2020/24.
Ogni ulteriore comunicazione riguardante lo svolgimento della
consultazione elettorale riservata ad atleti e tecnici verrà portata
tempestivamente a conoscenza degli interessati a mezzo pubblicazione
sul sito internet federale www.figh.it
Si raccomanda pertanto, prima di recarsi al seggio elettorale,
di consultare il suddetto sito per ogni eventuale aggiornamento.
Distinti saluti.
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Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEGGIO ELETTORALE
ELEZIONE DELEGATI COMPONENTI ATLETI E TECNICI
QUADRIENNIO OLIMPICO 2020/24
Convocazione dei seggi elettorali
Il Presidente Federale, in esecuzione della deliberazione assunta in
materia dal Consiglio Federale, a norma dell’art. 20 dello Statuto
Federale e dell’art. 61 del Regolamento Organico, convoca la
consultazione elettorale per l’elezione dei delegati degli atleti e dei
tecnici, per la partecipazione alle assemblee nazionali nel quadriennio
olimpico 2020/24, nelle seguenti date:
Regione
Abruzzo
Alto Adige
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Veneto

Data
mercoledì 23 settembre
mercoledì 23 settembre
venerdì 25 settembre
giovedì 24 settembre
venerdì 25 settembre
martedì 22 settembre
giovedì 24 settembre
martedì 22 settembre
venerdì 25 settembre
giovedì 24 settembre
giovedì 24 settembre
venerdì 25 settembre
martedì 22 settembre
venerdì 25 settembre
martedì 22 settembre
mercoledì 23 settembre
giovedì 24 settembre
mercoledì 23 settembre
martedì 22 settembre

Gli atleti in possesso dei requisiti richiesti votano per i candidati della
regione dell’affiliato per il quale risultano tesserati.
I tecnici in possesso dei requisiti richiesti votano per i candidati della
regione in cui risiedono, risultante dal modulo di tesseramento.
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F.I.G.H.
Agli atleti ed ai tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto
spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
La sede di ciascun seggio elettorale è indicata nel presente avviso di
convocazione.
Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di un valido documento
di riconoscimento con fotografia, in corso di validità.
Il seggio elettorale è aperto dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno
indicato nel presente avviso di convocazione. Gli elettori presenti nel
seggio all’ora di chiusura dello stesso sono ammessi al voto.
Presentazione delle candidature
Gli atleti ed i tecnici in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il
termine perentorio di giovedì 17 settembre far pervenire la propria
candidatura per l’elezione a delegati della rispettiva componente con
una delle seguenti modalità:
- personalmente ed esclusivamente a cura del diretto interessato
depositare in originale presso la Segreteria Generale della FIGH –
Stadio Olimpico (Curva Nord) Roma –, nell’orario dalle 10.00 alle 14.00
di ciascun giorno lavorativo con esclusione di sabato e festivi (causa
disposizioni specifiche emanate in conseguenza dell’emergenza
Covid si invita a voler preannunciare la propria presenza inviando
una mail in tal senso a office@figh.it il giorno precedente a quello in
cui si intende accedere agli uffici della Federazione, contenente il
nominativo della persona interessata)
- inviare a mezzo PEC (indirizzo figh@postecert.it)
- inviare a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente, facendo
fede il timbro postale d’arrivo ovvero la ricevuta di consegna alla
Federazione, che non devono essere successivi a giovedì 17
settembre
La candidatura, sottoscritta in originale, a pena di inammissibilità deve
essere redatta nel rispetto di quanto previsto all’art. 62 del Regolamento
Organico.
Delegati atleti e tecnici da eleggere
REGIONE
Atleti
Abruzzo
2
Alto Adige
3
Basilicata
0
Calabria
1
Campania
2
Emilia Romagna
5
Friuli V.G.
1
Lazio
2
Liguria
1
Lombardia
4
Marche
2

Tecnici
1
2
0
1
3
3
1
2
1
2
1

F.I.G.H.

QUADRIENNIO OLIMPICO 2020/24
REGIONE ……………………………
CANDIDATURA A DELEGATO COMPONENTE ………………………
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

C.A.P.

COMUNE

PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO PEC

In caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC chiedo che, solo a seguito di
elezione a delegato atleta o tecnico, lo stesso mi venga assegnato dalla FIGH,
impegnandomi a configurarlo secondo le indicazioni che riceverò dal provider
all’indirizzo e-mail sopra indicato
Sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Organico
DICHIARO
di essere tesserato alla FI.G.H. per l’anno sportivo in corso, in attività e maggiorenne.
Allego copia di un documento di identità come previsto all’art. 62 R.O.
Firma

……………………………...……

