
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.   12154 - LV/mcs     Roma,    31 Ottobre 2012  

 

  Ai Fiduciari Regionali GGG 

  

                                                                             p.c.  Ai Presidenti dei C. R. 

 

Al Segretario Federale 

Renato Montabone 

 

Al Consigliere Federale 

         Giuseppe Scorzoso 
 

 

OGGETTO: Elezione del Fiduciario Provinciale e della Commissione Tecnica Regionale  

  2013-2016 – Iter operativo. 

 

Cari Amici 

 

come concordato nell’ultimo incontro del Consiglio Nazionale,  trasmetto in allegato, uno 

schema che illustra l’iter operativo per l’elezione del Fiduciario Provinciale  e della Commissione Tecnica 

Regionale. 

 

Trattandosi della prima volta che la nuova procedura viene attuata, evidenzio la necessità di una 

attenta lettura del Regolamento GGG, i cui articoli interessati al problema, sono richiamati nel 

documento allegato. 

 

Colgo l’occasione per evidenziare come per la prima volta, si proceda all’elezione  con 

partecipazione diretta dei singoli giudici e non tramite delegati.  Raccomando di dare all’evento, stante 

proprio il pieno rispetto dei basilari principi di democrazia, la più ampia diffusione a tutti i Giudici. 

 

Sull’argomento avremo la possibilità di soffermarci anche in occasione del prossimo Consiglio 

Nazionale del 24 novembre p.v. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.  

 

 

 
         IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

                   (Lamberto Vacchi) 

 
1 allegato        



           Elezione del Fiduciario Provinciale e della Commissione Tecnica Regionale

Tempo Entro Azione Competenza Norma

0 Nomina del Fiduciario Nazionale Consiglio Federale su proposta del Presidente 6.1

90 gg gg/mm/aa

Decorrenza termini per lo 

svolgimento delle Assemblee 

Elettive Provinciali

Le Assemblee sono indette dal Fiduciario 

Nazionale, sentito il parere dei Fiduciari 

Regionali

7.2    6.9.5

Contestualmente il Fiduciario Nazionale fissa il 

numero dei componenti delle varie Commissioni 

Tecniche Regionali

40 gg gg/mm/aa
Convocazione Assemblea Elettiva 

Provinciale

L' Assemblea è convocata dal Fiduciario 

Provinciale, con avviso nella sede o con altre 

forme

7.2

Si effettuano in ogni Provincia, nello stesso 

giorno e ora prefissati a livello regionale.                

La convocazione deve prevedere anche le 

modalità di presentazione delle candidature

ore 12         

20 gg
gg/mm/aa

Presentazione candidature a 

Fiduciario Provinciale ed a 

Componente Commissione 

Tecnica Regionale (CTR)

Ogni giudice avente diritto a voto, può presentare 

una sola candidature
7.2

La candidatura va depositata presso la Segreteria 

del Comitato Regionale e può essere inviata 

anche a mezzo raccomandata AR o posta 

elettronica certificata

17 gg gg/mm/aa

Nomina della Commissione 

Elettorale Regionale (CER)  e  

convocazione della stessa

Presidente del Comitato Regionale Fidal    7.2
La CER è composta da 3 tesserati Fidal non 

giudici, di cui uno con la funzione di Presidente

15 gg gg/mm/aa

Verifica circa la regolarità delle 

candidature e comunicazione 

delle stesse al Fiduciario 

Nazionale

Commissione Elettorale Regionale (CER) 7.2

12 gg gg/mm/aa

Pubblicazione sul sito web 

Fidal>Giudici  di tutti gli elenchi 

dei candidati

Fiduciario Nazionale 7.2

7 gg gg/mm/aa
Presentazione di eventuali 

reclami sulle candidature

La decisione di I° Grado è della CER, quella di 2° 

Grado del Giudice Unico Regionale con 

procedura d'urgenza, prima dello svolgimento 

dell'Assemblea

7.2
I reclami devono essere inoltrati alla Segreteria 

del Comitato Regionale

2013-16

Iter operativo



7 gg gg/mm/aa
Predisposizione degli Elenchi dei 

Giudici aventi diritto a voto
Fiduciario Regionale 7.3

Detto elenco è comunicato al Fiduciario 

Nazionale, alla CER ed alla CEP.                     Il 

rinnovo del tesseramento dopo tale termine non 

da diritto a voto.

in tempo 

utile
gg/mm/aa

Invio ad ogni Presidente 

Provinciale Fidal di un numero 

adeguato di schede

Commissione Elettorale Regionale 7.2
Le schede saranno già predisposte e vidimate. In 

allegato anche i verbali di verifica e spoglio

in tempo 

utile
gg/mm/aa

Nomina della Commissione 

Elettorale Provinciale (CEP)
Presidente del Comitato Provinciale Fidal 7.5

La CEP è composta da 3 tesserati Fidal non 

giudici, di cui uno con la funzione di Presidente

+1 gg gg/mm/aa

Invio verbale e schede alla 

Commissione Elettorale 

Regionale

Commissione Elettorale Provinciale 7.5
Trasmissione in busta sigillata del verbale e 

schede relative all'Assemblea

+nn gg

Comunicazione dei risultati delle 

Assemblee Elettive al Fiduciario 

Nazionale

Commissione Elettorale Regionale 7.6
Comunicazione dei nominativi dei Fiduciari 

Provinciali e dei componenti la CTR risultati eletti

+nn gg Proclamazione eletti Fiduciario Nazionale 7.6
Pubblicazione dei nominativi sul sito web 

Fidal>Giudici

Legenda:

CER Commissione Elettorale Regionale

CEP Commissione Elettorale Provinciale

CR Comitato Regionale

FN Fiduciario Nazionale

FR Fiduciario Regionale

FP Fiduciario provinciale

CTR Commissione Tecnica Regionale


