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Trento, 20 luglio 2015  

Prot.n.0024/15 

 

A tutti i Giudici della Provincia di Trento 

      

E p.c. Al Fiduciario Nazionale G.G.G. Luca Verrascina 

Al Presidente del CR Trento Giorgio Malfer 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva. 

 

In ottemperanza all’art.7 del Regolamento del G.G.G., è indetta l’Assemblea Straordinaria 

Elettiva, che si svolgerà venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 18.00 in prima convocazione ed in 

seconda convocazione alle ore 19.00, a Trento presso la Sala Rusconi – Piazza Fiera 13,  con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 - Relazione del Commissario Straordinario 

 - Elezione dei Componenti la Commissione Regionale G.G.G. 

 

 Avranno diritto di voto tutti i giudici di ruolo Provinciale, Regionale e Nazionale in regola con 

il tesseramento 2015 e che nel corso della stagione 2014, hanno raggiunto il quorum di 5 

presenze, come previsto dall’art. 7.3 del Regolamento G.G.G.. 

 Le candidature a Componente la Commissione Regionale dovranno pervenire alla 

Segreteria del Comitato Regionale Fidal di Trento, entro le ore 12.00 del 24 Agosto 2015. Le 

candidature possono essere inviate anche a mezzo Raccomandata AR o posta elettronica 

certificata. Non sono ritenute valide le candidature trasmesse a mezzo fax o posta elettronica. 

In conformità all’art.7.5 b, i Componenti da eleggere sono 3 ed ogni giudice avente diritto di 

voto, potrà esprimere al massimo 2 preferenze. 

 Le operazioni di voto saranno svolte sotto il controllo di una Commissione Elettorale 

composta da tre tesserati Fidal maggiorenni, non giudici, nominati dal Presidente del CR Fidal, di 

cui uno indicato come Presidente. 

 Per quanto non contemplato da questa circolare, si rinvia a quanto previsto dall’Art.7 del 

Regolamento GGG. 

 

 Vista l’importanza della riunione, si raccomanda la presenza e la puntualità. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

        Il Commissario Straordinario GGG 

         Caterina Campagnolo  

 


