FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Regionale Basilicata

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 29 SETTEMBRE 2016
ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI
ALLA XLVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Sono convocati per lunedì 24 e martedì 25 ottobre 2016, presso la sede del Comitato
Regionale FIP di Basilicata in Via Roma a Potenza:
il Collegio Elettorale Interregionale per l’elezione di n. 12 Delegati, di cui almeno 2
donne, degli Atleti dilettanti e di n. 6 Delegati, di cui almeno 1 donna, dei Tecnici
dilettanti alle Assemblee di categoria e alla XLVI Assemblea Generale Ordinaria;
il Collegio Elettorale Nazionale per l’elezione di n. 3 Delegati degli Atleti
professionisti e di n. 1 Delegato dei Tecnici professionisti alle Assemblee di
categoria e alla XLVI Assemblea Generale Ordinaria.
Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di entrambi i giorni.
Atleti
Hanno diritto di voto tutti/e gli/le atleti/e maggiorenni, regolarmente tesserati/e nell’anno
sportivo in corso ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni
federali.
Hanno altresì diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati come
professionisti (italiani o comunitari) nell’anno sportivo in corso ed in attività nel corso della
stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
Coloro i quali non risultassero nell’elenco degli aventi diritto al voto, potranno chiederne
l’inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine,
idonea documentazione che attesti il possesso dei suddetti requisiti.
Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 5 Atleti del
Collegio elettorale di riferimento.
Le candidature devono pervenire esclusivamente alla Segreteria Generale entro il termine
perentorio delle ore 14.00 del decimo giorno precedente la data fissata per tali votazioni
(ossia il 14 ottobre 2016).
Tecnici
Hanno diritto di voto tutti i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati nell'anno sportivo
in corso e in regola con il pagamento della tassa associativa C.N.A. per la stagione
agonistica precedente alle elezioni federali.
Coloro i quali non risultassero nell’elenco degli aventi diritto al voto, potranno chiederne
l’inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine,
idonea documentazione che attesti il possesso dei suddetti requisiti.
Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 3 Tecnici del
Collegio elettorale di riferimento.
Le candidature devono pervenire esclusivamente alla Segreteria Generale entro il termine
perentorio delle ore 14.00 del decimo giorno precedente la data fissata per tali votazioni
(ossia il 14 ottobre 2016).
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Regionale Basilicata
Tutti i Regolamenti elettorali e i Comunicati Ufficiali relativi alle elezioni dei delegati degli
Atleti e dei Tecnici sono pubblicati sul homepage del sito internet della FIP nella sezione
“XLVI Assemblea Generale” (http://www.fip.it/XLVI-assemblea-generale-ordinaria.asp).
Si invitano tutte le Società affiliate a darne tempestiva comunicazione ai propri Tesserati.
Potenza, 29 settembre 2016
Il Presidente

f.to Giovanni Lamorte
Allegati:
1. Elenco Atleti dilettanti con diritto di voto;
2. Elenco Tecnici dilettanti con diritto di voto;
3. Elenco Tecnici professionisti con diritto di voto;
4. Proposta candidatura Atleti dilettanti;
5. Proposta candidatura Atleti professionisti;
6. Proposta candidatura Tecnici dilettanti;
7. Proposta candidatura Tecnici professionisti.
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