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Trieste, 12 maggio 2012 

 
 Ai Signori Presidenti 
 degli Enti affiliati 
 della Regione Friuli - Venezia Giulia 
 Loro indirizzi  

 Ai Signori componenti 
 del Comitato Regionale della F.I.G.B. 
 per il Friuli - Venezia Giulia 
 Loro indirizzi 

 Ai sigg. Fiduciari Provinciali di 
 Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine  

 Ai Signori Delegati Atleti e Insegnanti 
 Tecnici del Friuli – Venezia Giulia 
 

 
OGGETTO: Assemblea Regionale Ordinaria 2012 

                           Il Commissario Straordinario dott. Marcello Marchioni con la sua lettera del 19 aprile 2012, mi ha comunicato che a seguito dell’indizione 
dell’Assemblea Elettiva Nazionale, dovevo provvedere alla convocazione ed alla celebrazione entro il 3 giugno2012, del’Assemblea Regionale per 
le votazioni separate  e successive del Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale per il quadriennio 2013/2016 della F.I.G.B. ha 
formalmente indetto le elezioni. 

In considerazione di ciò convoco per 

Martedì 29 maggio 2012  presso il Circolo del bridge di Trieste, via S. Nicolò, 6 alle ore 17,45 

l’Assemblea Regionale Ordinaria 2012 con il seguente O.D.G. 
 

1. elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2. approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 e relativa relazione; 

3. presentazione delle candidature; 

4. elezione del Presidente del Comitato Regionale; 

5. elezione dei Consiglieri del Comitato Regionale; 

6. varie ed eventuali. 

L’Assemblea Regionale è costituita dagli affiliati della Regione, in regola con la riaffiliazione 2012 al momento della celebrazione 
dell’Assemblea, rappresentati dal proprio Presidente o da un suo delegato facente parte del Consiglio Direttivo dell’affiliato stesso, in regola con 
il tesseramento 2012 : in caso di Sezioni Bridge, dal Responsabile di Sezione o da un suo delegato scelto tra i tesserati della Sezione stessa ed 
in regola con il tesseramento 2012. 

Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del 
Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti 
Regionale e i Candidati alle cariche elettive regionale, che non possono rappresentare Affiliati né direttamente, né per delega. 

Le candidature sia alla Presidenza che al Consiglio Regionale, debbono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato 
Regionale entro il decimo giorno antecedente la data dell’Assemblea, comunicando immediatamente le due liste dei candidati agli 
Affiliati della Regione della Regione ed alla FIGB ed esponendole nel seggio elettorale il giorno dell’Assemblea. 

Spirato questo termine la Segreteria dovrà comunicare immediatamente le due liste dei Candidati alla Società Sportive Affiliate del Comitato 
e alla Segreteria Federale. Le liste dei Candidati dovranno inoltre essere esposte il giorno dell’Assemblea nel seggio elettorale. 

Cordiali saluti.  

                                                         Mario Marchetti 


