
 

           
COMITATO PROVINCIALE TRENTINO 

 
38100 TRENTO, VIA BRESCIA N. 103 

CELL: 328 4480649 – FAX: 0461 233801 – EMAIL: cscnordest@inwind.it – C. F. 96057610220 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE  
DEI GIOCATORI DEL TRENTINO  

PER L’ELEZIONE DI n. 1 (UN) RAPPRESENTANTE DEI GIOCATORI 
 
 
In base all’Art.17, comma 1.2, dello Statuto federale, approvato dall’Assemblea straordinaria 
FSI dell’11/6/2000 e dalla giunta esecutiva del CONI del 7/9/2000, e all’Art.164 del 
Regolamento Organico Federale, è convocata l’Assemblea provinciale degli Istruttori della 
Provincia di Trento per l’elezione di n. 1 (un) delegato provinciale dei giocatori all’Assemblea 
nazionale elettiva 2009 della FSI (29/03/09), nonché alle Assemblee ordinarie ed alle 
Assemblee periferiche. 
L’Assemblea è convocata per il 

giorno 16/01/09 alle ore 16.00 
presso la Sala Merz del Centro Civico Marnighe, 

via Carlo e Valeria Jügl, 9 a Cognola (TN) 
 
Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1. elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. raccolta e verifica delle candidature 
3. varie ed eventuali 
 

Il Seggio rimarrà aperto nei giorni 16 (dalle ore 16.00 alle 20.00) e 17-18 gennaio (dalle ore 
9.00 alle 19.00) in concomitanza con il Campionato Provinciale Assoluto 2009. 

 
Il Presidente 
Provinciale 

MEMORANDUM 
A. Diritto di voto. Ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto hanno titolo a partecipare 

all’Assemblea e diritto di voto i giocatori e le giocatrici tesserati presso le Società 
affiliate alla FSI della Provincia che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, maggiore età, regolarmente tesserati FSI (con tessera agonistica o 
ordinaria) per il 2009. E’ preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una  
sanzione definitiva in corso di esecuzione da parte degli Organi di Giustizia della FSI. 
Gli aventi diritto a voto sono convocati per il tramite degli Affiliati di appartenenza, i 
quali sono tenuti ad esporre l’avviso di convocazione all’Albo sociale. 

B. Assenza di delega. La partecipazione all’Assemblea ed alla votazione deve avvenire di 
persona. Non è ammessa alcuna delega. 

C. Organizzazione dell’Assemblea. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario eletti 
dall’Assemblea costituiscono la Commissione di Verifica Poteri e di Scrutinio del 
Seggio Elettorale. Sino alla loro elezione Presidente Provvisorio dell’Assemblea sarà il 
Presidente Provinciale o un suo delegato. 

D. Eleggibilità. Possono essere eletti i tesserarti in possesso dei requisiti di cui sopra per 
aver diritto a voto in Assemblea. Sono esuli solo coloro che ricadono nelle previsioni 
formulate nei punti 1, 2, e 3 dell’Art, 45 dello Statuto in materia di eleggibilità. 

E. Candidature. Le candidature a Delegato dei Giocatori, possono essere presentate per 
iscritto al Presidente del Comitato Provinciale o direttamente in Assemblea, ad apertura 
della stessa. 

F. Compiti del Delegato Giocatori. Rappresenta i Giocatori Trentini presso la FSI, 
gestisce le statistiche sul numero tesserati per anno e sul numero degli agonisti per 
categoria, convoca la “Giornata Annuale degli Scacchisti Trentini”. 

 


