Alla cortese attenzione dei Presidenti dei CSB
Provincie di Cagliari, Carbonia‐Iglesias

Cagliari, 31 luglio 2013
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA
CARBONIA-IGLESIAS

CAGLIARI e

E’ convocata l’Assemblea Provinciale Straordinaria per il giorno 16 settembre 2013 presso
ASD LA STECCA DOMUSNOVAS –Via Musei, 193– 09015 Domusnovas (CI), alle ore 9.30 in
prima convocazione e, qualora non fosse raggiunto il quorum, in seconda convocazione alle
ore 10.30 stesso luogo e data, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Presentazione dei Candidati;
Elezione del Presidente Provinciale;
Elezione dei Consiglieri Provinciali;
Accettazione cariche da parte degli eletti presenti;
Chiusura dei lavori.

Lo svolgimento dell’Assemblea Provinciale avverrà secondo le modalità previste dallo statuto
e dal regolamento organico.
La verifica poteri avrà inizio il giorno 16 settembre 2013 presso ASD LA STECCA
DOMUSNOVAS –Via Musei, 193– 09015 Domusnovas (CI) dalle ore 09.00 fino alla conclusione
dell’Assemblea.
Si precisa che la presentazione delle candidature e il diritto di voto sono disciplinati dallo
Statuto e dal Regolamento Organico vigenti alla data dell’assembla.
Il Presidente Provinciale CA/CI
Andrea Lao
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PROVINCIA CA-CI: elenco C.S.B. aventi diritto di voto
Prov. cod_CSB
CSB
CA
F15B95 4 MORI
CA
F23B30 CHAMPION’S CLUB
CA
F11B44 CLUB DEL BILIARDO
CA
F11B51 EDEN DEL BILIARDO
CA

F11B40

CA
CA
CA
CI
CI
CA

F11B35
F11B37
F11B38
F11B52
F23B40
F11B41

G.S. TEMPIO DEL BILIARDO
ASD
IL BIRILLO
IL FILOTTO 2
LA SPONDABILIA
M.B. BAR
MI.VI.
VERDE BILIARDO

Tesserati
24
20
35
42

Sez.
ST
ST
ST
ST

50

ST

Presidente CSB
PILUDU RITA
SANNA ELIO
NICOLO’ ANTONINO
GIORGI MARIA
ANGELA
MACALUSO MAURIZIO

30
15
22
27
19
27

ST
ST
ST
ST
ST
PO

DESSI’ SERGIO
SCALAS PIETRO
MASCIA GABRIELE
BELLU MARCO
SERRA MAURIZIO
PUTZU STEFANIA

Come da documentazione presente in Segreteria Nazionale

Milano, 31 luglio 2013
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NORME ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA F.I.Bi.S.
Diritto di voto:
Hanno diritto di voto i CSB (rappresentati dai propri Presidenti o in mancanza da membri del
Consiglio Direttivo delegati dai presidenti), in regola con i versamenti delle quote di
affiliazione, che risultino affiliati da almeno 12 mesi consecutivi precedenti alla data del 20
giugno 2013 e che abbiano almeno 15 tesserati ordinari compresi i dirigenti.
In caso di mancata o errata attribuzione del diritto di voto potrà essere proposto ricorso alla
Commissione di Giustizia Federale fino a 5 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Delega:
In sede di Assemblea Provinciale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega solo se i
CSB aventi diritto di voto sono almeno 20. Ogni avente diritto al voto potrà ricevere solo una
delega e solo nell’ambito della medesima categoria per cui: i Presidenti dei CSB potranno
rilasciare delega solo ad altri Presidenti di CSB aventi diritto di voto.
I membri del Consiglio Federale, i Consiglieri ed i Presidenti dei Comitati Regionali nonché i
Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per
delega.
Modalità di votazione:
In sede di Assemblea verranno eletti:
‐
‐

il Presidente Provinciale;
Cinque Consiglieri di cui uno per ciascuna specialità presente nella provincia (a tal fine
l’ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio) ed i rimanenti
membri dai Presidenti degli affiliati.

Il Presidente Provinciale verrà eletto da tutti gli affiliati aventi diritto di voto (Presidenti di
CSB)
Ciascun membro paritetico verrà eletto dai Presidenti dei CSB affiliati per la stessa sezione
(ad esempio: il membro paritetico della Stecca verrà eletto dai presidenti dei CSB affiliati per
la sezione stecca, e così via), mentre i membri residui saranno eletti da tutti gli affiliati.
La votazione avviene per voto segreto in particolare:
1. Presidente: nella votazione del Presidente può essere indicato un solo nome, le schede
contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di
parità di voti si procederà al ballottaggio.
2. Altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo per
i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da
esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno. Le schede contenenti
più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel
caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate
la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.
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Presentazione della candidatura:
La candidatura a Presidente Provinciale dovrà essere presentata alla Segreteria del Comitato
Provinciale almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea sottoscritta da almeno tre
presidenti di CSB aventi diritto al voto e sottoscritta dal candidato in segno di accettazione.
Per le cariche di Consiglieri Provinciali (membri paritetici e membri eletti dagli affiliati) la
candidatura dovrà essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e da almeno un
avente diritto al voto rappresentante della categoria per la quale il candidato si presenta e
dovrà essere presentata alla Segreteria del Comitato Provinciale almeno 10 giorni prima della
data dell’Assemblea.
Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai
soggetti da eleggere per ciascuna carica.
Le candidature possono essere inviate per raccomandata, raccomandata a mano presso la
sede del C.P. in via Sofia 8 – 09129 Cagliari o per fax 178.270.6532 o scannerizzate per e‐mail
all’indirizzo: laopresidentefibisprovcagliari@gmail.com purché ne consenta la verifica della
trasmissione e ricezione
Possono candidarsi:
Alla carica di:
‐
‐
‐

Presidente Provinciale: tutti i tesserati appartenenti a CSB affiliati;
Membro paritetico: tutti i tesserati appartenenti alla sezione facente parte di CSB affiliati;
Membro eletto dagli affiliati: tutti i tesserati appartenenti a CSB affiliati;

I candidati non devono essere destinatari di provvedimenti disciplinari, in caso
contrario la candidatura non potrà essere accettata.
Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono
automaticamente sospesi dall’attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti
potranno svolgere nuovamente il ruolo di ufficiali di gara.
Convocazione dell’Assemblea:
La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, raccomandata a mano, telegramma,
posta elettronica o altro mezzo purché ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione,
almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. La convocazione dovrà
essere inviata a tutti i CSB che risultino avere diritto al voto al 20 giugno 2013.
L’ufficio tesseramento della F.I.Bi.S. invierà a ciascun Comitato Provinciale l’elenco dei CSB
della provincia, diviso tra gli aventi diritto di voto e non.
Commissione Verifica Poteri:
Deve essere nominata dal Comitato Provinciale ed è composta da due membri che possono,
con il consenso dell’assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non
possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali, né possono rappresentare i CSB
né direttamente né per delega.
Reclami:
Avverso la validità dell’Assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere alla
Commissione di Giustizia e Disciplina Federale entro 7 giorni dallo svolgimento della stessa,
così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
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Spett.le
c.a.
COMITATO PROVINCIALE di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS
p.c.
F.I.Bi.S.- Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Palazzo delle Federazioni CONI
Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Data ________________

Oggetto: Candidatura Presidenza Provinciale di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________residente in ___________________________________________
tesserato per il C.S.B. ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
vista la convocazione dell’Assemblea provinciale elettiva fissata per il giorno 16/09/2013
presenta la propria candidatura

alla Carica di Presidente Provinciale di CAGLIARI/CARBONIA-

IGLESIAS.
In fede
_____________________________

Sottoscrivono la candidatura:
C.S.B.

Comitato di Appartenenza

Firma del Presidente

Per accettazione
Il Candidato

Spett.le
c.a.
COMITATO PROVINCIALE di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS
p.c.
F.I.Bi.S.- Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Palazzo delle Federazioni CONI
Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Data ___________________

Oggetto: Candidatura alla carica di membro paritetico di Sezione STECCA
del Consiglio Provinciale di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________residente in ___________________________________________
tesserato per il C.S.B. ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
vista la convocazione dell’Assemblea provinciale elettiva fissata per il giorno 16/09/2013 presenta
la propria candidatura alla carica di membro paritetico del consiglio provinciale.

In fede __________________

Sottoscrivono la candidatura:
CSB

Comitato di Appartenenza

Firma

Per accettazione
Il Candidato

Spett.le
c.a.
COMITATO PROVINCIALE di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS
p.c.
F.I.Bi.S.- Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Palazzo delle Federazioni CONI
Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Data ___________________

Oggetto: Candidatura alla carica di Consigliere Provinciale di CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS eletto
dagli affiliati.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________residente in ___________________________________________
tesserato per il C.S.B. ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
vista la convocazione dell’Assemblea provinciale elettiva fissata per il giorno _________ presenta la
propria candidatura alla carica di membro del consiglio provinciale eletto in rappresentanza degli
affiliati.

In fede
_____________________________

Sottoscrivono la candidatura:
C.S.B.

Comitato di Appartenenza

Firma del Presidente

Per accettazione
Il Candidato

Assemblea Provinciale - Delega
Il sottoscritto ____________________________________quale presidente del CSB ____________________________
Delega il sig. _________________________________________del CSB ______________________________________
a rappresentarlo in occasione dell’assemblea dando per rato il suo operato.
In fede

In sede di assemblea provinciale, gli aventi diritto al voto possono conferire delega solo se i CSB aventi diritto al voto
sono oltre 20.

