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Oggetto: Elezione Responsabile zonale arbitri – 2017-2020
In ottemperanza ai regolamenti vigenti, viene indetta l’Assemblea di Zona dei Giudici di Gara per la rielezione del
Responsabile Zonale.
Assemblea convocata per il giorno:
Sabato 25 Marzo 2017, alle ore 10:00, presso la sede del Comitato Regione Veneto Fitarco, in Via B.A. Da
Limena 3a, 35010, Limena (PD)
Alleghiamo il modulo per la candidatura alla carica in oggetto, che dovrà essere inviato allo scrivente CRV, entro e
non oltre il 22 Marzo p.v.
Per comodità, seguono gli articoli di riferimento (27-28) estratti dal Regolamento Giudici di Gara.
Art. 27 – L'Assemblea della Zona
27.1 L'Assemblea della Zona è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli Elenchi Ufficiali ai sensi del presente regolamento e
radicati presso la Zona a cui l'Assemblea riferisce.
27.2 All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Responsabile Zonale ai sensi del presente regolamento.
27.3 Essa è convocata, entro il termine stabilito al primo comma dell’art. 28, dal Presidente del comitato regionale FITARCO su cui tale Zona
insiste, a cui spetta la presidenza della stessa.
27.4 Qualora la Zona sia composta da più di un ambito regionale, la convocazione è fatta di concerto tra i presidenti di Comitato regionale,
che sceglieranno tra di loro il presidente della stessa.
27.5 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i Presidenti di Comitato Regionale, la data dell'assemblea sarà fissata dal
Rappresentante Permanente del Consiglio Federale e le la presidenza dell'assemblea stessa spetterà ad un soggetto da questi designato.
27.6 In essa hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara della Zona ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento.
27.7 La candidatura a Responsabile Zonale deve pervenire entro un termine stabilito dal Presidente del Comitato Regionale Fitarco su cui la
Zona insiste, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data d’invio Regolamento Ufficiali di Gara Delibera del Consiglio Federale n.
173/2011 - approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con del. 134/2012 Successive modifiche: delibere C.F. n. 24/2013 – 38/2013 –
78/2013 della comunicazione della convocazione dell’assemblea della zona.
27.8 Dell’assemblea è redatto verbale ad opera del presidente della stessa e trasmesso alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite
dell’Ufficio Tecnico Fitarco.
Art. 28 – Procedura di nomina del Responsabile Zonale
28.1 Una volta insediatasi, la Commissione Ufficiali di Gara fissa un termine entro il quale dovranno essere nominati i Responsabili Zonali.
28.2 Di tale decisione è data comunicazione ai presidenti dei Comitati Regionali FITARCO e tutti i Giudici di Gara, nonché al Consiglio
Federale, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
28.3 Può svolgere la funzione di Responsabile Zonale ogni Giudice di Gara con almeno la qualifica nazionale, che non raggiunga il limite
massimo d’età d’esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
28.4 Qualora tra i Giudici di Gara radicati nella zona e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 non vi sia alcuno disponibile a svolgere tale
incarico, sarà disposto dalla Commissione Ufficiali di Gara l'accorpamento temporaneo della Zona ad una limitrofa o la nomina di un
commissario; tale procedura, non comporta alcuna modifica del D.A.G. ma potrà avere una durata massima di un anno.
28.5 La nomina del Responsabile Zonale avviene ad opera dell'Assemblea della Zona.
28.6 E' eletto Responsabile Zonale il Giudice di Gara che ottiene il maggior numero di voti. Ogni votante può esprimere una sola
preferenza. In caso di parità tra più candidati: a) sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con la qualifica più elevata; b) in caso di
ulteriore parità sarà eletto Responsabile Zonale il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica; c) qualora la parità
persista, sarà eletto Responsabile Zonale il candidato più anziano di età anagrafica.
28.7 Un Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara
ed appartenente alla sua stessa Zona, presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
28.8 Il Responsabile Zonale eletto entra in carica dal giorno successivo alla modifica del D.A.G., a seguito della sua elezione.

Cordiali saluti

Il Presidente Fitarco
C. R. Veneto
Giulio Zecchinato

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Il sottoscritto
Nato a

Il

Residente a

Prov.

Domiciliato in via

N. civico

Cap.
Telefono
Cellulare
Email
PEC
Tessera FITARCO

Dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di Responsabile Zonale Arbitri

nell’Assemblea Regionale Elettiva che si svolgerà a Padova, il 25 Marzo 2017:
e autocertifica, sotto la propria responsabilità,
Regolamento vigente: art. 28.3, 28.4

di

essere

in possesso dei requisiti richiesti dal

Firma del candidato_____________________________________ data______________________

