
 

 

 

 

 

 

 

Padova, 30 gennaio 2013 

A tutti i Sigg. Giudici FIDAL del Veneto 

 

OGGETTO: Assemblee Provinciali Elettive   

  

In ottemperanza alle norme del regolamento del G.G.G., sentito il Fiduciario Regionale e 

facendo seguito all’indizione del Fiduciario Nazionale del 28 gennaio 2013, si informa che sono 

state convocate per venerdì 15 marzo 2013 alle ore 19.30 in prima convocazione e  

 

Venerdì 15 Marzo 2013 alle ore 20.30 in seconda convocazione 

 

le Assemblee Elettive 

per il rinnovo delle cariche di  Fiduciario Provinciale e della Commissione Regionale per il 

quadriennio 2013-2016 

 

Le assemblee si terranno: 

 

• GGG BL - CONI Provinciale in via Cipro, 30 a Belluno 

• GGG PD - Stadio Colbachini in P.le Azzurri d’Italia, a Padova 

• GGG RO - Palazzo delle Federazioni viale Porta Adige, 45/G, a Rovigo 

• GGG TV - Comitato Provinciale FIDAL in viale Della Repubblica, 22 a Villorba - TV 

• GGG VE - Comitato Provinciale FIDAL in via del Gazzato, 4 a Mestre 

• GGG VR - Comitato Provinciale FIDAL in via Ascari 5, a Verona 

• GGG VI - Comitato Provinciale FIDAL in viale Trento, 288 a Vicenza  

 

Tutte le assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 

• Relazione tecnico-morale del Fiduciario Provinciale. 

• Elezione del Fiduciario Provinciale. 

• Elezione dei Componenti la Commissione Regionale. 

• Varie ed eventuali 

 

Avranno diritto di voto tutti i giudici di ruolo provinciale, regionale e nazionale che avranno 

raggiunto il quorum di presenze fissato nel punto 7.3 del regolamento GGG: per la nostra regione 8 

(otto). Per il calcolo delle presenze vengono considerate le presenze a tutte le manifestazioni ma 

anche quelle a riunioni o corsi di aggiornamento. 

 Le liste degli aventi diritto al voto saranno pubblicate almeno 12 giorni prima della data 

delle elezioni sul sito www.fidal.it. 

Le candidature a Fiduciario Provinciale o Componente la Commissione Regionale dovranno 

pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Veneto entro le ore 12 del 23 febbraio 2013. 

Le candidature potranno essere inviate anche a mezzo raccomandata AR o posta elettronica 

certificata e dovranno comunque arrivare al  Comitato Regionale nei termini di cui sopra. 

Non sono ritenute valide le candidature a mezzo fax o posta elettronica. 

 

  Cordiali Saluti 

        Il Fiduciario Regionale 

GRUPPO GIUDICI GARE 

VENETO 


