MEMORANDUM ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
DIRITTO DI VOTO
In base all’art. 32, comma 7, hanno diritto al voto i Circoli affiliati che abbiano maturato una
anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi alla data prevista per l’Assemblea Nazionale.
REQUISITI PER L’ELEGGIBILITA’
Sono stabiliti dall’art. 68 dello Statuto federale.
Si rammenta che, per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti dilettanti, è
previsto il requisito di aver partecipato ad almeno un campionato nazionale negli ultimi 8 anni.
Per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti professionisti, di aver partecipato
ad almeno una gara Open di un circuito riconosciuto negli ultimi 8 anni.
I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante i requisiti richiesti.
CANDIDATURE
In base all’art. 69 dello Statuto federale, le candidature alla carica di Presidente federale devono
essere presentate da almeno dieci Circoli affiliati aventi diritto a voto.
Le candidature alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni
aggregate devono essere presentate da almeno 3 Circoli affiliati aventi diritto al voto. In entrambi i
casi tra i Circoli presentatori deve esserci necessariamente il Circolo o Associazione aggregata
presso il quale il candidato è tesserato.
Le candidature per tutte le restanti cariche verranno presentate direttamente dagli interessati.
Le candidature debbono pervenire alla Segreteria federale entro il 21 settembre 2016. Un’apposita
Commissione verificherà la regolarità delle candidature.
INCOMPATIBILITA’
E’ regolata dall’art. 70 dello Statuto federale.
POTERI DI RAPPRESENTANZA E DELEGHE
In base all’art. 32, comma 16 i membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non
hanno poteri di rappresentanza né possono essere delegati.
Tutti i componenti dell’organizzazione periferica, ove ne abbiano titolo, possono esercitare il
diritto di voto.
In base all’art. 32 comma 12 ed in base al numero dei Circoli con diritto di voto, ogni Presidente di
Circolo o suo delegato può rappresentare per delega sino a 3 altri Circoli appartenenti alla propria
Regione.
ASSOCIAZIONI AGGREGATE EX ART. 12
In base all’art. 32, comma 13, partecipano all’Assemblea con diritto di voto 4 rappresentanti delle
Associazioni aggregate e 4 atleti dilettanti eletti nell’Assemblea Generale degli aggregati, che avrà
luogo in Milano, presso l’Hotel Michelangelo, il giorno 17 ottobre 2016 alle ore 10.00 in prima
convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione.

ATLETI DILETTANTI
Si rammenta che a norma dell’art. 32.3 lettera c) dello Statuto federale, i rappresentanti degli atleti
dilettanti devono essere eletti dall’Assemblea degli atleti all’interno di ciascun Circolo avente diritto
di voto. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee degli atleti tutti i soci maggiorenni tesserati
presso ciascun Circolo. Poiché non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti degli atleti
dilettanti – in caso di impedimento – il primo dei non eletti subentrerà in qualità di supplente.
I rappresentanti degli atleti dilettanti dovranno presentare, in sede di Verifica Poteri, dichiarazione
del Presidente del proprio Circolo che attesti la regolarità della elezione.
Il Presidente del Circolo o suo delegato non potrà rappresentare anche la categoria degli atleti del
proprio Circolo.
ATLETI PROFESSIONISTI E TECNICI ALLENATORI
A norma dell’art. 32.3 lettere e) e f) dello Statuto federale, i rappresentanti degli atleti
professionisti e dei tecnici allenatori eletti nelle rispettive Assemblee nazionali parteciperanno
all’Assemblea Ordinaria con diritto di voto. Ciascun rappresentante non potrà essere portatore di
più di dieci voti. Poiché i rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori eletti non
possono delegare, in caso di impedimento potranno essere sostituiti dai supplenti eletti.
Ciascun delegato eletto potrà rappresentare in Assemblea Ordinaria o la categoria degli atleti
professionisti o la categoria dei tecnici allenatori.

Lo Statuto ed il Regolamento organico federali potranno essere consultati nel sito
www.federgolf.it

ALL. 2

FAC-SIMILE CANDIDATURE (1)
(su carta intestata del Circolo)

IL SOTTOSCRITTO
_______________________________
PRESIDENTE DEL CIRCOLO
___________________________________________________
PRESENTA LA CANDIDATURA DEL SIG.
_________________________________________________
ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE FEDERALE

CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DEI CIRCOLI

IN FEDE

DATA __________________

FIRMA_______________________

ALL. 3

FAC-SIMILE CANDIDATURE (2)
Il sottoscritto

_________________________________________________

presenta la propria candidatura alla carica di:
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti Dilettanti *
Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti Professionisti *
Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici Allenatori
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti
previsti per l’eleggibilità alle cariche federali di cui all’art. 68 dello Statuto federale.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di acclaramento di
dichiarazioni non veritiere, i responsabili saranno soggetti a gravi sanzioni disciplinari .
*

il sottoscritto dichiara inoltre di aver partecipato a:
Campionato nazionale _________________________________________
luogo e data ________________________
(per la candidatura a Consigliere federale in rappresentanza degli atleti dilettanti)

*

Gara Open circuito riconosciuto __________________________________
luogo e data ________________________
(per la candidatura a Consigliere federale in rappresentanza degli atleti professionisti)

In fede

Data __________________

Firma _________________________

ALL. 4

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE
Per i candidati presentati dai Circoli alla carica di
Presidente Federale/Consigliere in rappresentanza dei Circoli

Il

sottoscritto

___________________________________________________,

presentato quale candidato alla carica di*___________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti per
l’eleggibilità alle cariche federali di cui all’art. 68 dello Statuto federale.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di acclaramento di
dichiarazioni non veritiere, i responsabili saranno soggetti a gravi sanzioni disciplinari .

In fede

Data__________________

Firma _____________________________

*Presidente Federale/Consigliere Federale in rappresentanza dei Circoli

ALL. 5

FAC SIMILE DICHIARAZIONE
(su carta intestata del Circolo)

Il sottoscritto ___________________________________

Presidente del Circolo
_____________________________________
dichiara che il Sig.

_____________________________________

è stato eletto Rappresentante degli Atleti

Effettivo

___

Supplente

___

dall’Assemblea degli Atleti tenutasi in data
_______________________
In fede

data _________________

Firma__________________________

ALL. 6
FAC- SIMILE DI DELEGA
(su carta intestata del Circolo delegante)
DELEGA

Il sottoscritto ______________________________________,
Presidente del Circolo ________________________________
delega il Sig. _______________________________________
Presidente/Consigliere del Circolo Golf _____________________
(appartenente alla medesima Regione)
a rappresentarlo all’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva del 17 ottobre
2016

In fede

Data _____________

Firma ________________________

ALL. 7
FAC- SIMILE DI AUTORIZZAZIONE
A RAPPRESENTARE IL CIRCOLO
(su carta intestata del Circolo)
AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________,
Presidente del Circolo
_______________________________________
autorizza il Sig.
_________________________________________________
Componente l’Organo Direttivo del Suo Circolo, a rappresentarlo
all’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva del 17 ottobre 2016.

In fede

Data _____________

Firma _________________________

