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CONVOCAZIONE ATLETI E TECNICI 

COMUNICATO UFICIALE NR. 2 DEL 02 OTTOBRE 2016 

CONVOCAZIONE PER L’ELEZIONE ATLETI E TECNICI PROFESSIONISTI 
E NON PROFESSIONISTI 

 

Il Presidente del Comitato Regionale della Provincia Autonoma di Trento 

Visto l’articolo 40 dello Statuto federale; 
Visto l’articolo 25 del Regolamento Organico; 
Vista la delibera del Presidente federale n.28 del 23 settembre 2016 – Comunicato 

Ufficiale n. 167 del 23 settembre 2016; 
Rilevata la necessità di determinare i Collegi elettorali interregionali per gli atleti dilettanti 

ed i Collegi elettorali interregionali per i tecnici dilettanti; 
Considerato  che le categorie di atleti e tecnici professionisti, costituiscono un unico Collegio 

elettorale nazionale; 
 

C O N V O C A 
 
Gli atleti e tecnici professionisti e non professionisti della Provincia Autonoma di Trento 
per lunedì 24 e martedì 25 OTTOBRE 2016 a Trento, presso la “Sala Giunta” del Comitato 
Provinciale del C.O.N.I., piazza Fiera 13, dalle ore 15:00 alle ore 22:00 per l’elezione alle 
Assemblee di categoria ed alla 46a Assemblea Generale Ordinaria dei relativi delegati. 

Hanno diritto di voto: 

1. tutti i Tecnici maggiorenni regolarmente tesserati nell'anno sportivo in corso, in regola con 
il pagamento del contributo associativo CNA e del relativo contributo federale che abilita 
all'esercizio dell'attività per la stagione agonistica precedente alle elezioni federali; 

2. 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. 

 

Tutti coloro i quali non risultassero nell'elenco degli aventi diritto a voto, potranno chiederne 
l'inserimento al Presidente Regionale presentando in tempo utile idonea documentazione che 
attesti l'appartenenza alla qualifica nel corso dell'anno sportivo precedente a quello della 
convocazione. 
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Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 

14:00 del 14 ottobre 2016. 
Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 5 (cinque) atleti del 
Collegio elettorale di riferimento.  
Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura é presunta.  
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.  
Il Comunicato Ufficiale contenente l’elenco delle candidature valide deve essere reso noto dalla 
Segreteria Generale, inviato ai Comitati Regionali ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni 
prima dell'elezione. 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di atleti proponenti previsto dal comma [1] del 
presente articolo o nel caso in cui il numero dei candidati alla carica di delegato sia inferiore al 
numero dei delegati da eleggere, sarà cura della Segreteria Generale provvedere per tempo ad 
assumere i necessari provvedimenti.  
 Sarà prevista l’elezione di delegati come di seguito riportato:  

• COLLEGIO ELETTORALE INTERREGIONALE ATLETI DILETTANTI 
Tutte le Regioni faranno parte di un unico Collegio Interregionale. Pertanto il Collegio sarà 
composto da: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento 
e Bolzano, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. 
Il Collegio dovrà eleggere n. 12 delegati di cui almeno 2 donne; 

• COLLEGIO ELETTORALE ATLETI PROFESSIONISTI 

Tutti gli atleti professionisti aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale. 
Il Collegio dovrà eleggere n. 3 delegati. 

Gli elenchi degli atleti dilettanti e professionisti aventi diritto a voto saranno a disposizione 
degli interessati presso le sedi dei Comitati Regionali nonché pubblicati nel sito federale e 
del Comitato. 

• COLLEGIO ELETTORALE INTERREGIONALE TECNICI DILETTANTI 
Tutte le Regioni faranno parte di un unico Collegio Interregionale. Pertanto il Collegio sarà 
composto da: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento e 
Bolzano, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. 
Il Collegio dovrà eleggere n.6 delegati di cui almeno 1 donna; 
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• COLLEGIO ELETTORALE INTERREGIONALE TECNICI PROFESSIONISTI 

Tutti i tecnici professionisti aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale 
che dovrà eleggere 1 delegato. 
Gli elenchi dei tecnici dilettanti e professionisti aventi diritto a voto saranno a disposizione 
degli interessati presso le sedi dei Comitati Regionali nonché pubblicati nel sito federale e 
del Comitato. 

Gli elenchi dei tecnici dilettanti e professionisti aventi diritto a voto saranno a disposizione 
degli interessati presso le sedi dei Comitati Regionali nonché pubblicati nel sito federale e 
del Comitato. 

Trento, 02 ottobre 2016 

 
Si allega: 

• all. 1 – elenco atleti dilettanti aventi diritto di voto; 
• all. 2 – elenco atleti professionisti aventi diritto di voto; 
• all. 3 – elenco tecnici dilettanti aventi diritto di voto; 
• all. 4 – elenco tecnici professionisti aventi diritto di voto; 
• all. 5 – modulo di proposta delegati atleti dilettanti; 
• all. 6 – modulo di proposta delegati atleti professionisti; 
• all. 7 – modulo di proposta delegati tecnici dilettanti; 
• all. 8 – modulo di proposta delegati tecnici professionisti; 
• all. 9 – Regolamento Atleti 2016; 
• all. 10 – Regolamento Tecnici 2016. 

 

 


