
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  1358     PD/mcs       Roma,     10   Marzo 2021 

 

 

          Ai Fiduciari Regionali GGG 

        Ai Fiduciari Provinciali GGG 

         Ai Presidenti Comitati Regionali 

 

E p.c. Consigliere Simone Cairoli   

 Segretario Generale  

       

 

OGGETTO:  Assemblee Elettive Provinciali GGG 2021 

 

 A norma degli articoli 6.9.4 e 7.2 del Regolamento GGG, sono indette le Assemblee Elettive per il 

rinnovo dei Fiduciari Provinciali e delle Commissioni Regionali per il quadriennio 2021-24. 

 

 Le Assemblee: 

▪ si svolgono unicamente a livello provinciale, nello stesso giorno e ora prefissati e unici in tutte le province 

della regione, nella data stabilita dal Fiduciario Regionale; 

▪ devono essere convocate dai Fiduciari Provinciali almeno 40 giorni prima della data stabilita; 

▪ si svolgono normalmente nella città sede del Comitato Provinciale Fidal; 

▪ dovranno essere convocate entro il 29 Marzo p.v. e dovranno svolgersi entro il giorno 8 Maggio 2021. 

 

Ciascun Fiduciario Regionale coordinerà nella propria Regione l’iter elettorale e, appena stabilita la data 

delle Assemblee, provvederà a comunicarla all’Ufficio Centrale. 

 

La convocazione dell’Assemblea (fac-simile disponibile sul sito) deve: 

▪ indicare il luogo di svolgimento, la data, l’ora della prima e seconda convocazione (un’ora dopo); 

▪ indicare l’ordine del giorno: 

- relazione tecnico morale del Fiduciario Provinciale uscente 

- elezione del Fiduciario Provinciale 

- elezione dei Componenti la Commissione Regionale; 

▪ indicare le modalità di candidatura per le cariche di Fiduciario Provinciale e di Componente la Commissione 

Regionale; 

▪ essere comunicata con la pubblicazione dell’avviso in sede, oltre che con eventuali altre idonee forme di 

comunicazione.  

 

Nel caso non vi sia alcun candidato alla carica di Fiduciario Provinciale o nei gruppi provinciali con un 

numero di Giudici aventi diritto a voto inferiore a sei, non si procederà all’elezione del Fiduciario Provinciale, 

ma il nuovo Fiduciario Regionale provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG, nei 15 gg successivi 

all’Assemblea. In tale unico caso il diritto di voto per i Componenti della Commissione Regionale può 

eventualmente essere esercitato nel corso dell’Assemblea di una provincia confinante, previa autorizzazione del 

Fiduciario Nazionale. 

 

 Nei Gruppi delle Province Autonome di Trento, Bolzano e della Valle d’Aosta si procederà all’elezione 

della sola Commissione Regionale. 

 

Ogni Comitato Regionale deve istituire la Commissione Elettorale Regionale, nominata dal Presidente 

Regionale e composta da tre tesserati non Giudici, di cui uno indicato come Presidente. Sarà convocata entro e 

non oltre i tre giorni successivi la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, per la verifica delle 

stesse e la comunicazione dell’elenco dei candidati al Fiduciario Nazionale entro i 15 gg precedenti la data delle 

Assemblee. Al termine delle Assemblee comunicherà inoltre i risultati delle votazioni riguardanti i Fiduciari 

Provinciali e la Commissione Regionale. 

 



 

 

Ciascun Presidente di Comitato Provinciale o Delegato Provinciale nomina la Commissione Elettorale 

Provinciale, composta da tre tesserati non Giudici di cui uno con la qualifica di Presidente, che provvederà al 

controllo delle votazioni nelle Assemblee, al relativo spoglio e ne comunicherà i risultati alla Commissione 

Regionale.  

 

Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o Componente della 

Commissione Regionale  ogni Giudice (esclusi gli Ausiliari): 

- in regola con il tesseramento 2021; 

- tesserato Giudice (anche Ausiliario) nei due anni precedenti (2019-20); 

- che abbia effettuato nell’anno 2019 un numero di presenze complessive così determinato: 

3  presenze per le Regioni con manifestazioni da 1 a 50 

4  presenze per le Regioni con manifestazioni da 51 a 100 

5  presenze per le Regioni con manifestazioni da 101 a 200 

6  presenze per le Regioni con manifestazioni da 201 a 300 

8  presenze per le Regioni con manifestazioni da 301 a 400 

10  presenze per le Regioni con manifestazioni oltre 400 

Il diritto di voto può essere maturato anche con le presenze effettuate nel 2020 in rapporto alle manifestazioni 

2020.    

 

Ogni Fiduciario Regionale predisporrà, entro e non oltre i 20 giorni precedenti le Assemblee, l’Elenco 

dei Giudici aventi diritto a voto per ciascun gruppo provinciale e lo comunicherà al Fiduciario Nazionale, alla 

Commissione Elettorale Regionale ed alle rispettive Commissioni Elettorali Provinciali. 

Il rinnovo del tesseramento dopo tale termine, non dà diritto al voto. 

 

Al ricevimento degli elenchi degli aventi diritto al voto, provvederò ad ufficializzare la composizione 

numerica di ciascuna Commissione Regionale, in base a quanto previsto dall’art. 6.9.5:   

 fino a 50 Giudici aventi diritto al voto  = 3 componenti 

 da 51 a 150 Giudici aventi diritto al voto  = 5 componenti 

 da 151 Giudici ed oltre aventi diritto al voto = 7 componenti 

 

Per quanto non contemplato da questa circolare, si rimanda a quanto previsto dall’Articolo 7 del 

Regolamento GGG, integrato con la Delibera del Consiglio Nazionale GGG del 19/12/20 pubblicata sul sito. 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento GGG del 3/11/16, il quadriennio 2017-20 è da 

considerarsi il secondo, in relazione al limite dei tre mandati consecutivi di cui agli Art. 6.3, 9.2 e 10.2. 

  

 Auspico che le Assemblee possano essere indette prima possibile al fine di ripristinare tutti gli 

organismi istituzionali prima della piena ripresa dell’attività su pista. 

Con l’Ufficio Centrale ggg@fidal.it restiamo a disposizione per assistervi nelle procedure, invitandovi a 

visitare il sito GGG alla pagina Regioni >>>Assemblee Elettive 2021, dove sono disponibili anche i fac-simile 

della modulistica necessaria. 

 

Un cordiale saluto.  

 

 

     IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

     Pier Luigi Dei 

        

      ,            

 

 

mailto:ggg@fidal.it


 

 

 

 

 

 

Norme ANTICOVID 
 
Le Assemblee Elettive GGG rientrano nell’ambito di quanto previsto dalla Lettera del Presidente CONI 
del18/1/21, allegata alla presente, e da citare nell’eventuale autocertificazione per gli spostamenti. 
 
E’ obbligatorio tuttavia il massimo rispetto delle norme anti-covid previste dalla normativa vigente. 
 
La sede individuata dovrà essere strutturata nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento, che 
saranno verificate dal Presidente dell’Assemblea e, qualora non fosse ritenuta idonea, potrà essere 
trasferita in altra sala attigua o anche all’aperto. . 
 
Tutti i presenti nella sala dell’Assemblea dovranno sottoscrivere e consegnare all’ingresso la 
dichiarazione allegata che sarà conservata dal Fiduciario Provinciale. Coloro che non fossero in grado 
di confermare quanto richiesto (assenza infezione da Covid19, temperatura inferiore a 37,5° e assenza 
di sintomi connessi e di contatti con persone infette) non potranno essere ammessi nella sala. 
 
Obbligo assoluto di mantenere sempre la mascherina, correttamente indossata. 
 
Nel caso la situazione epidemiologica dovesse, a quel momento, imporre restrizioni particolari connesse 
ai colori rosso/arancione, per raggiungere la sede dell’Assemblea dovrà essere compilata anche 
l’autocertificazione relativa agli spostamenti e da consegnare alle Forze dell’Ordine, se richiesta. 
 
Le Commissioni Elettorali potranno gestire il momento della votazione nel modo da loro ritenuto più 
opportuno, in piena tutela della salute di tutti i presenti. 
 

 

 

Si allega: 

- Lettera del presidente CONI del 21/1/21 

- Dichiarazione di stato di salute 

- Schema iter operativo 

 

Tutta la modulistica richiesta è disponibile anche sul sito GGG>Regioni>Assemblee 2021 

 


