
 
 
 

 

 
 
Oggetto: Modalità di voto per le assemblee Provinciali e Regionali
 
 
Le assemblee elettive si terranno martedì 7 febbraio presso le sedi 
lettere di convocazione inviate
Saranno valide in prima convocazione alle 19.30 se sarà presente almeno il 50% degli 
aventi diritto al voto e in seconda convocazione alle 20.30 qualunque sia il numero 
dei presenti. 
In questi giorni molti giudici hanno ricevut
di voto non sono corrette. Quelle 
 
Elezioni della Commissione Regionale

Per ulteriore chiarezza allego 
X e Y (sulla scheda ufficiale saranno presenti la lista A e B
 
Per l’elezione dei Componenti della Commissione Regionale, si esprime il 
la lista prescelta (A o B), quindi si può esprimere, all’interno della stessa lista, un 
numero massimo di 5 voti di preferenza

 
• il voto espresso per uno o più candidati della stessa lista vale anche come 

espressione di voto per la lista

• il voto espresso per la sola lista, senza indicazione di preferenze per singoli 
candidati, vale a tutti gli effetti per la lista votata ma ovviamente non attribuisce 
preferenze (allegato 2); 

• il voto espresso per la 
determinano l’annullamento della scheda 

• non è possibile il voto disgiunto: la contemporanea espressione di voto per una 
lista e di preferenza per candidati diversi da quelli compresi nella
determinano la nullità delle preferenze, 
validamente ed univocamente espresso (allegato 4).

 
È importante esprimere, oltre al voto di lista le
• in caso di parità di voti tra due o più liste, la stessa verrà risolta a favore della lista 

che abbia avuto il candidato con maggiori preferenze.

 
 
 

Modalità di voto per le assemblee Provinciali e Regionali

Le assemblee elettive si terranno martedì 7 febbraio presso le sedi 
lettere di convocazione inviate dai Fiduciari Provinciali. 
Saranno valide in prima convocazione alle 19.30 se sarà presente almeno il 50% degli 
aventi diritto al voto e in seconda convocazione alle 20.30 qualunque sia il numero 

questi giorni molti giudici hanno ricevuto una mail, non ufficiale, 
corrette. Quelle esatte sono qui sotto riportate. 

Elezioni della Commissione Regionale 

chiarezza allego alcuni esempi della scheda elettorale
sulla scheda ufficiale saranno presenti la lista A e B). 

Per l’elezione dei Componenti della Commissione Regionale, si esprime il 
prescelta (A o B), quindi si può esprimere, all’interno della stessa lista, un 

numero massimo di 5 voti di preferenza tenendo presente che: 

il voto espresso per uno o più candidati della stessa lista vale anche come 
voto per la lista a cui quel candidato appartiene (allegato 1);

il voto espresso per la sola lista, senza indicazione di preferenze per singoli 
candidati, vale a tutti gli effetti per la lista votata ma ovviamente non attribuisce 

il voto espresso per la lista con preferenze espresse in eccedenza
l’annullamento della scheda (allegato 3); 

non è possibile il voto disgiunto: la contemporanea espressione di voto per una 
lista e di preferenza per candidati diversi da quelli compresi nella
determinano la nullità delle preferenze, restando valido il voto di lista

validamente ed univocamente espresso (allegato 4). 

È importante esprimere, oltre al voto di lista le preferenza per le seguenti ragioni:
i tra due o più liste, la stessa verrà risolta a favore della lista 

che abbia avuto il candidato con maggiori preferenze. 

GRUPPO GIUDICI GARE 
 

Modalità di voto per le assemblee Provinciali e Regionali.  

Le assemblee elettive si terranno martedì 7 febbraio presso le sedi comunicate nelle 

Saranno valide in prima convocazione alle 19.30 se sarà presente almeno il 50% degli 
aventi diritto al voto e in seconda convocazione alle 20.30 qualunque sia il numero 

una mail, non ufficiale, le cui indicazioni 

rale riportante le liste 

Per l’elezione dei Componenti della Commissione Regionale, si esprime il voto per 

prescelta (A o B), quindi si può esprimere, all’interno della stessa lista, un 

il voto espresso per uno o più candidati della stessa lista vale anche come 
quel candidato appartiene (allegato 1); 

il voto espresso per la sola lista, senza indicazione di preferenze per singoli 
candidati, vale a tutti gli effetti per la lista votata ma ovviamente non attribuisce 

lista con preferenze espresse in eccedenza (più di 5) 

non è possibile il voto disgiunto: la contemporanea espressione di voto per una 
lista e di preferenza per candidati diversi da quelli compresi nella lista stessa, 

restando valido il voto di lista, ove 

preferenza per le seguenti ragioni: 
i tra due o più liste, la stessa verrà risolta a favore della lista 

GRUPPO GIUDICI GARE 

VENETO 



 
 
 

 

• la lista non risultata eletta alla Commissione Regionale, qualora abbia riportato un 
numero di voti non inferiore al 30% della lista eletta, ha diritto ad un proprio 
rappresentante all’interno del Consiglio Regionale. Tale rappresentante è 
individuato nel candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze 
all’interno della lista stessa. 

 
 
Elezioni del Fiduciario Provinciale 

Le schede, visto il numero di candidati, conterranno un solo nome. 
Si potrà esprimere una preferenza o votare scheda bianca. 
 

La scelta si esprime 
apponendo nell’apposito riquadro o sul nome del candidato una X. 

 
 
Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito della Fidal al seguente link:  
 
http://www.fidal.it/upload/files/GGG/CircVerb/GGG_2016_10493-
Norme%20Regolamentari.pdf 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 
 
Ciao  
 
 

 
Il Fiduciario Regionale G.G.G. 
 Emanuele Chierici 

  
 


