
FEDERAZIONE ITALIANA GOLFFEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO REGIONALE TOSCANOCOMITATO REGIONALE TOSCANO

Il Presidente

Firenze, 16 settembre 2016

Ai Presidenti dei Circoli di Golf Affiliati della Toscana
Ai Presidenti delle Associazioni Aggregate della Toscana
Ai Rappresentanti degli Atleti Dilettanti della Toscana
Ai Rappresentanti degli Atleti Professionisti iscritti nelle liste regionali toscane
Ai Rappresentanti dei Tecnici-Allenatori iscritti nelle liste regionali toscane

e.p.c. Al Presidente della FIG
Al Presidente CR CONI Toscana
Ai Consiglieri regionali toscani
Ai Delegati provinciali toscani
Alla Segreteria della FIG

Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Federale, comunichiamo che il Presidente del Comitato Regionale
Toscano ha convocato l'Assemblea Regionale Elettiva per il rinnovo delle cariche mercoledi 26 ottobre
2016 in Firenze, presso il Circolo dell'Ugolino (Strada Chiantigiana n°3)  alle ore 15.00 in prima
convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Elezione Ufficio di Presidenza;
2. Elezione Commissione Scrutinio;
3. Votazione e scrutinio per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale;
4. Votazione e scrutinio per l'elezione di 4 Consiglieri del Comitato Regionale;
5. Votazione e scrutinio per l'elezione di un Consigliere in rappresentanza degli Atleti dilettanti;
6. Votazione e scrutinio per l'elezione di un Consigliere in rappresentanza degli Atleti Professionisti;
7. Votazione e scrutinio per l'elezione di un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici Allenatori.

Le  candidature  per  tutte  le  cariche  dovranno  pervenire  alla  Segreteria  del  Comitato  Regionale,
preferibilmente tramite e-mail (crtgolf@gmail.com), o anche a mezzo fax (055-3909905) entro e non oltre il
1° ottobre p.v.. In caso di invio a mezzo posta elettronica farà fede la data e l'ora di ricezione risultante dal
terminale del Comitato Regionale Toscano della FIG.

Con i più cordiali saluti.

     Il Presidente CRT
                                                                                                 Andrea Scapuzzi
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FEDERAZIONE ITALIANA GOLFFEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO REGIONALE TOSCANOCOMITATO REGIONALE TOSCANO

Il Presidente

Firenze, 16 settembre 2016

Ai Presidenti delle Associazioni Aggregate della Toscana (ex. Art.12 Statuto Federale)
Agli Atleti Dilettanti delle Associazioni Aggrergate della Toscana

e.p.c. Al Presidente della FIG
Alla Segreteria della FIG
Ai Consiglieri Regionali

Ai sensi degli artt. 44 comma 1 lettera b) e c) dello Statuto Federale e 50 del Regolamento organico,
l'Assemblea Regionale delle Associazioni Aggregate (ex. Art. 12 Statuto Federale) è convocata
mercoledi 26 ottobre 2016, in Firenze, presso il Circolo dell'Ugolino (Strada Chiantigiana n°3)
alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione con il seguente:

Ordine del giorno

1. Elezione del Presidente Assemblea;
2. Elezione Commissione Scrutinio;
3. Elezione di 1 rappresentante delle Associazioni aggregate;
4. Elezione di 1 rappresentante degli Atleti dilettanti delle Associazione aggregate.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Regionale tutti i Presidenti delle Associazioni aggregate di
cui all'art 12 dello Statuto o loro delegato scelto tra i componenti l'organico direttivo dell'Associazione ed un
rappresentante  degli  atleti  dilettanti  eletto  dall'assemblea  degli  atleti  dilettanti  di  ogni  associazione
aggregata.

Hanno diritto di voto solo i rappresentanti delle Associazioni aggregate che abbiano maturato una
anzianità di aggregazione di almeno 12 mesi alla data prevista per l'Assemblea Regionale per il rinnovo delle
cariche elettive del 26 ottobre 2016.

Nell'Assemblea Regionale per il  rinnovo delle cariche elettive del 26 ottobre 2016 alle ore 15,00
(15.30 in seconda convocazione), il rappresentante delle Associazioni aggregate eletto avrà diritto a 7 voti ed
il rappresentante degli atleti dilettanti avrà diritto ad un voto.

L'Assemblea Regionale delle Associazioni aggregate è validamente costituita con la presenza in prima
convocazione  della  metà  più  uno  delle  associazioni  aggregate  con  diritto  di  voto,  mentre  in  seconda
convocazione è necessaria la presenza di almeno due quinti.

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente CRT

                                                                                             Andrea Scapuzzi
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FEDERAZIONE ITALIANA GOLFFEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO REGIONALE TOSCANOCOMITATO REGIONALE TOSCANO

Il Presidente

Firenze, 16 ottobre 2016

Agli Atleti Professionisti della Toscana
e.p.c. Al Presidente della FIG

Alla Segreteria della FIG
Ai Consiglieri Regionali

Ai  sensi  dell'  art.  44 comma 1 lettera d) dello  Statuto e dell'art.  48 del  Regolamento Organico
federali,  l'Assemblea  Regionale  degli  atleti  professionisti è  convocata  mercoledi  26 ottobre in
Firenze, presso il Circolo dell'Ugolino (Strada Chiantigiana n°3) alle ore 11.00 in prima convocazione
e alle ore 11.30 in seconda convocazione, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Elezione del Presidente dell'Assemblea;
2. Elezione Commissione Scrutinio;
3. Elezione dei rappresentanti degli Atleti Professionisti e loro supplenti.

Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  tutti  i  professionisti  maggiorenni,  in  regola  con  il
tesseramento 2016, iscritti  nella lista regionale Toscana e iscritti  al relativo Albo, presenti negli ordini di
merito prefssionisti maschile e femminile, nonché i professionisti non abilitati all'insegnamento.

Nell'Assemblea Regionale per il  rinnovo delle cariche elettive del 26 ottobre ore 15.00 (15.30 in
seconda convocazione), il numero totale dei voti a disposizione degli Atleti professionisti sarà pari a 22; in
base a tali voti verrà stabilito il numero dei rappresentanti effettivi e loro supplenti da eleggere (comunque
non inferiore a 4).

Nell'Assemblea Regionale per il  rinnovo delle cariche elettive,  ciascun rappresentante degli  Atleti
professionisti  non  potrà  essere  portatore  di  più  di  10  voti.  Il  numero  dei  voti  assegnato  a  ciascun
rappresentante eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea degli Atleti professionisti.

Poiché in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive non sono ammesse deleghe tra i
rappresentanti degli Atileti Professionisti, in caso di impedimento, i  primi dei non eletti  subentreranno in
qualità di supplenti.

E' ammesso un massimo di due deleghe per ciascun partecipanti all'Assemblea regionale degli Atleti
professionisti.

L'assemblea Regionale degli Atleti professionisti è validamente costituita con la presenza in prima
convocazione  della  metà  più  uno  degli  aventi  diritto,  mentre  in  seconda  convocazione  essa  è  valida
qualunque sia il numero degli interventi.

Con i più cordiali saluti.
Il Presidente CRT

                                                                                                        Andrea Scapuzzi
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FEDERAZIONE ITALIANA GOLFFEDERAZIONE ITALIANA GOLF
COMITATO REGIONALE TOSCANOCOMITATO REGIONALE TOSCANO

Il Presidente

Firenze, 16 settembre 2016

Ai Professionisti Tecnici Allenatori della Toscana
e.p.c. Al Presidente della FIG

Alla Segreteria della FIG
Ai Consiglieri Regionali

Ai sensi del art. 44 comma 1 lettera e) dello Statuto e dell'art.49 del Regolamento Organico Federali,
l'Assemblea Regionale dei Tecnici Allenatori è convocata mercoledi 26 ottobre 2016, in Firenze,
presso il Circolo dell'Ugolino (Strada Chiantigiana n°3) alle ore 12.00 in prima convocazione e alle
ore 12.30 in seconda convocazione, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Elezione del Presidente Assemblea;
2. Elezione Commissione Scrutinio;
3. Elezione dei rappresentanti dei Tecnici Allenatori e loro supplenti.

Hanno diritto  di  partecipare  all'Assemblea  tutti  i  Tecnici  Allenatori  maggiorenni,  in  regola  con  il
tesseramento 2016, iscritti  nella lista regionale toscana e all'albo,  abilitati  all'insegnamento o tirocinanti,
purchè non presenti negli ordini di merito professionisti maschili e femminile.

Nell'Assemblea Regionale per il  rinnovo delle cariche elettive del 26 ottobre ore 15.00 (15.30 in
seconda convocazione), il numero totale dei voti a disposizione dei Tecnici Allenatori sarà pari a 22; in base a
tali voti verrà stabilito il numero dei rappresentanti effettivi e loro supplenti da eleggere (comunque non
inferiore a 4).

Nell'Assemblea Regionale per il rinnovo delle cariche elettive, ciascun rappresentante degli Tecnici
Allenatori non potrà essere portatore di più di 10 voti. Il numero dei voti assegnato a ciascun rappresentante
eletto sarà deliberato preventivamente dall'Assemblea dei Tecnici Allenatori.

Poiché  in  sede di  Assemblea Regionale  per  il  rinnovo delle  cariche  elettive  non sono ammesse
deleghe  tra  i  rappresentanti  dei  Tecnici  Allenatori,  in  caso  di  impedimento,  i  primi  dei  non  eletti
subentreranno in qualità di supplenti.

E' ammesso un massimo di due deleghe per ciascun partecipante all'Assemblea regionale dei Tecnici
Alenatori.

L'assemblea  Regionale  dei  Tecnici  Allenatori  è  validamente  costituita  con  la  presenza  in  prima
convocazione  della  metà  più  uno  degli  aventi  diritto,  mentre  in  seconda  convocazione  essa  è  valida
qualunque sia il numero degli interventi.

Con i più cordiali saluti.  
Il Presidente CRT

                                                                                                       Andrea Scapuzzi
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