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Ai Sigg. Giudici 
della Regione 
LORO SEDI 
 

e, p.c. Al Comitato regionale 
Fidal Valle d’Aosta 
C.so Lancieri Aosta 41 
11100  AOSTA    AO 
 
All’Ufficio centrale GGG 
ROMA 

 
 
OGGETTO: indizione assemblea elettiva per il rinnovo della Commissione regionale GGG 
 
 

L’assemblea elettiva per il rinnovo della Commissione regionale GGG per il quadriennio 
2017-2020 è convocata presso la sala riunioni del Palaindoor di Aosta (C.so Lancieri Aosta 41) in 
data venerdì 3 marzo 2017, in prima convocazione alle ore 20.00 e in seconda convocazione alle 
ore 21.00. 

 
ORDINE DEL GIORNO 
1 - relazione tecnico-morale del Fiduciario regionale uscente 
2 - elezione dei componenti la Commissione regionale 
 
Hanno diritto a voto e possono candidarsi alla carica di Componente della Commissione Regionale 
ogni Giudice (esclusi gli Ausiliari):  
- in regola con il tesseramento 2017;  
- tesserato Giudice (anche Ausiliario) nei due anni precedenti (2015-16);  
- che abbia effettuato nell’anno 2016 almeno 4 (quattro) presenze complessive.  
 
In base a quanto previsto dal vigente regolamento, la Commissione regionale sarà formata da tre 
(3) componenti 
Le candidature per l’elezione della Commissione Regionale devono essere presentate sotto forma 
di lista specificando:  
a) i nominativi dei Giudici che ne faranno parte, in numero non inferiore a quello dei componenti 
della Commissione Regionale (3) e non superiore al doppio degli stessi (6);  
b) la lista sarà contraddistinta con una lettera dell’alfabeto attribuita dalla Commissione Elettorale 
Regionale, secondo l’ordine di presentazione della lista stessa (A, B, C, ecc...). 
c) la lista deve essere sottoscritta da ciascuno dei Candidati che ne fanno parte.  
 
Ogni giudice avente diritto a voto può presentare una sola candidatura.  
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Le liste per la Commissione Regionale vanno depositate presso la segreteria del Comitato 
Regionale Fidal Valle d’Aosta entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di 
effettuazione delle Assemblee. (entro le ore 12.00 di sabato 11 febbraio 2017). 
Possono essere inviate anche a mezzo Raccomandata AR o posta elettronica certificata e dovranno 
pervenire nei termini di cui sopra. I termini sono perentori.  
Non sono ritenute valide le liste presentate a mezzo fax o posta elettronica non certificata. 
 

il fiduciario regionale GGG 
                                                                                                                  (Hermes Perotto) 
 
Aosta, 14 gennaio 2017 
 
 
allegato: 
fac-simile modulo presentazione candidatura di lista 
elenco dei giudici aventi diritto al voto 


