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Spettabile 

FIDAL  

Fiduciario Nazionale  GGG 

Luca Verrascina 

Via Flaminia Nuova, 830 

00191 ROMA 

 

 

Oggetto: verbale verifica validità candidature Assemblea elettiva GGG 2013 - 

INTEGRAZIONE  

 

 

 

Oggi, 11 marzo 2013, alle ore 12.00 presso la segreteria del comitato FIDAL TRENTINO in 

piazza Fiera 13, Trento, la Commissione Elettorale Regionale si è riunita nella sua 

composizione ufficiale per integrare l’elenco delle candidature al ruolo di componente della 

commissione regionale GGG del Comitato Fidal Trentino 2013. 

A integrazione di quanto comunicato e registrato in data 4 marzo us, si segnala la 

consegna tramite posta raccomandata della candidatura di Revolti Barbara, inviata entro i 

limiti previsti ma recapitata solo nei giorni successivi e di conseguenza valida a tutti gli 

effetti. 

 

 

Pertanto le candidature valide per l’elezione della commissione regionale diventano: 

 

 

BALDESSARI Andrea, nato il 26/06/1966 a Trento, ha presentato la candidatura il giorno 

01/03/2013 con consegna brevi manu.  

 

BALDESSARINI Paolo, nato il 31/08/1952 a Rovereto, ha presentato la candidatura il 

giorno 28/02/2013 con consegna brevi manu.  

 

DONADI Maria, nata 12/02/1962 a Pergine Valsugana, ha presentato la candidatura il 

giorno 19/02/2013 con consegna brevi manu. 

  

REGAIOLLI Fabio, nato il 10/01/1951 a Arco, ha presentato la candidatura il giorno 

19/02/2013 con consegna brevi manu. 

 

ODORIZZI Gianni, nato il 09/06/1945 a Cles, ha presentato la candidatura il giorno 

15/02/2013 con consegna brevi manu. 

 

REVOLTI Barbara, nata il 17/07/1982 a Trento, ha presentato la candidatura il giorno 

02/03/2013 con invio in data 2/3/2013 ad ore 9.16 tramite raccomandata a/r numero 

050428977013. 
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La scadenza per la presentazione delle candidature era il giorno 03/ marzo ore 12.00.  

 

Verificati tali requisiti si ritiene che tutte le sei candidature sono valide.  

 

Null’altro di rilevante si ritiene da aggiungere.  

 

La commissione elettorale Regionale. 

 

Norbert Bonvecchio, 

Mattia Gasperini 

Luca Perenzoni 

 

 

 

Trento, 11 marzo 2013 

  

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

         Fidal  

Comitato Trentino 

 

 

 


