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Prof. Claudio Pasquali - Trasmissione tramite indirizzo PEC societario
Prof.ssa Patrizia Maccaferri
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Trasmissione tramite Raccomandata A,/R

Anticipata al proprio indirizzo e-mail
Prof.ssa Antonella Castiglioni

Trasmissione ttamite Raccomandata A/R

-

Anticipata al proprio indirizzo e-mail
Prof.ssa Nadia

Sicari -

Trasmissione tramite Raccomandata A./R

Anticipata al proprio indirizzo e-mail
Sig. Marcello Barbieri

-

Trasmissione tramite Raccomandata A/R

Anticipata al proprio indirizzo e-mail

OGGETTO: Rappresentanti Nazionali dei Tecnici Titolari

e Sostituti del CR FGI

EMILIA ROMAGNA

Con la presente si comunica che, preso atto della recente modifica del
tesseramento alrrenuta in data 17 novembre 2016 da Tecnico a Dirigente Socio del parte
del Prof. Pasquali a sostegno della sua candidatura a Consigliere Federale in
Rappresentanzà delle Associazioni/Società Sportive in seno al Consiglio Direttivo
Federale per il quadriennio olimpico 201712020,1o stesso Prof. Pasquali, che ci legge
per opportuna conoscenza, decade dal suo ruolo di Rappresentante Titolare dei Tecnici
dell'Emilia Romagna.

il

Conseguentemente, ed al fine di mantenere a 6 (sei.;
numero dei
Rappresentanti dei Tecnici Titolari del Comitato Regionale Emilia Romagna, si rende
necessario il passaggio da "Sostituto" a "Titolare" del primo dei non eletti come da
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verbale della commissione di Scrutinio nominata per le Elezione dei Rappresentanti
dei Tecnici avuta luogo il giomo 2 ottobre 2016.

.

Dal suddetto Verbale emerge che immediatamente dopo l,ultimo dei
Rappresentanti Titolari eletti sono posizionati tre candidati, Castiglioni, Maccaferri e
Sicari, con lo stesso numero di voti (49).

caso,

Lo Statuto Federale vigente non contempla esplicitamente tale specifico
ma offre, all'art. 15 comma 5c ed in riguardo all'elezione dei Rappresentanti dei

Tecnici in seno al Consiglio Direttivo Federale, indicazioni applicabili per analogia.

Dal suddetto criterio applicabile risulta a questa Federazione che la
prof.ssa Patrizia Maccaferri ha titolo per il passaggio da Rappresentante dei Tecnici
"Sostituto" a Rapprésentante dei Tecnici "Titolare" per la 96^ Assemblea Nazionale
Ordinaria e per il quadriennio 201712020.
Conseguentemente a quanto sopra esposto il sig. Marcello Barbieri è da
considerare a tutti gli effetti eletto nel ruolo di Rappresentante dei Tecnici ,,Sostituto,,.

Nel rimanere

a disposizione per eventuali

ulteriori chiarimenti si inviano

cordiali saluti.
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