GRUPPO GIUDICI GARE
DEL PIEMONTE
Torino, 17/11/2021
A Tutti i Giudici del GGG Piemonte
E p.c. Presidente Regionale Fidal Piemonte
Presidenti Provinciali Fidal Piemonte

OGGETTO: Assemblee Elettiva Regionale Straordinaria GGG 2021
In conformità a quanto previsto dall’art. 13.1 del Regolamento GGG, è convocata
l’Assemblea Elettiva Regionale Straordinaria del GGG piemontese per l’elezione dei
componenti della Commissione Regionale per il quadriennio 2021-24 per il giorno 28
dicembre 2021, alle ore 19,00 in prima convocazione e, dopo un’ora, alle ore 20,00 in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, presso le sedi definite dai
rispettivi Comitati Provinciali e che saranno successivamente comunicate dai rispettivi
Fiduciari Provinciali, nel rispetto delle disposizioni normative di contrasto alla pandemia da
COVID-19, con il seguente Ordine del Giorno:
1 – Elezione dei componenti della Commissione Regionale.
Modalità di Candidatura Commissione Regionale:
-

sotto forma di lista, sottoscritta da tutti i candidati (almeno n.7 componenti).

• Ogni Giudice avente diritto di voto può presentare la candidatura per una sola lista.
• Le candidature vanno depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale – (Via
Giordano Bruno 191/4 - Torino) – entro le ore 12 del giorno 08/12/2021.
• Possono
essere
inviate
anche
tramite
posta
elettronica
certificata:
piemonte.pec@fidal.telecompost.it
• Non sono ritenute valide le candidature e le liste presentate a mezzo fax o posta elettronica
non certificata.
L’Assemblea è validamente convocata con la pubblicazione dell’avviso in sede, oltre
che con eventuali altre idonee forme di comunicazione ed è cura dei Giudici aventi diritto a
voto di interessarsi per conoscere i dati necessari al fine di esercitare il proprio diritto di
elettorato attivo e passivo.

Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Componente della Commissione
Regionale ogni Giudice (esclusi gli Ausiliari):
- in regola con il tesseramento 2021;
- tesserato Giudice nei due anni precedenti (2019-20);
- che abbia effettuato, eccezionalmente nell’anno 2019, o in alternativa nell’anno 2020, il
numero di presenze previsto che per la nostra Regione corrisponde al numero di n. 10
presenze per l’anno 2019 o in alternativa a n. 4 presenze per l’anno 2020.
Per quanto non contemplato in questa convocazione, si rimanda a quanto previsto
dall’Articolo 7 del Regolamento GGG.

Il Commissario Straordinario GGG Piemonte
Giuseppe Buriasco

