
ELEZIONE COMMISSIONE ATLETI 2023

1. OBIETTIVI

a. La democratica elezione di una Commissione Atleti ha lo scopo di individuare

rappresentanti degli atleti, perché possano relazionarsi ed interfacciarsi

direttamente con il Consiglio Direttivo FIOCR portando pareri e proposte in

maniera costruttiva e documentata su temi di propria iniziativa o su richiesta del

Consiglio Direttivo.

b. La commissione ha durata annuale. Non sono previsti al momento limiti al

numero di mandati

c. Compito della commissione è rappresentare gli atleti nell’interesse della crescita

della disciplina e di ogni soggetto interessato di FIOCR

2. DIRITTO DI VOTO ATTIVO E PASSIVO - CANDIDATURE

a. Possono candidarsi per essere eletti come rappresentanti degli Atleti, tutte le

persone registrate nell’Albo FIOCR 2023 come ATLETA entro le 23:59 del

10/01/2023

b. Non possono candidarsi le persone registrate SOLO come GIUDICE o ISTRUTTORE

c. Non possono candidarsi gli individui facenti parte del Consiglio Direttivo FIOCR al

momento dell’apertura candidature, anche se registrati come ATLETA nell’Albo

FIOCR.

3. MODALITA’ DI CANDIDATURA

a. Una e-mail per raccogliere le candidature verrà inviata a tutti gli ATLETI tramite la

funzionalità di contatto dell’Albo FIOCR.

b. Gli interessati dovranno inviare una e-mail a

candidatura@federazioneitalianaocr.it dichiarando la propria candidatura,

allegando una propria foto, un proprio documento di identità in corso di validità

e un breve testo di presentazione (massimo 1000 battute)

c. Tutte le candidature dovranno pervenire entro il 11/01/23 alle ore 23.59

d. Le candidature inviate senza i documenti richiesti verranno ignorate.

4. MODALITA’ DI VOTO per 2023

a. Le votazioni avverrano sulla piattaforma online https://www.votafacile.it

b. Le credenziali di accesso verranno inviate dalla piattaforma stessa a tutti e soli gli

ATLETI iscritti all’Albo FIOCR 2023 alle 23.59 del 20/01/23.

c. La candidature valide saranno rese note sui canali digitali di FIOCR

d. La procedura di voto sarà aperta per 48 ore, dal giorno 21/01/2022 alle 12:00

CET e sarà chiusa il giorno 23/01/2023 alle 12:00 CET.

e. Ogni ATLETA potrà esprimere una sola preferenza.

https://www.votafacile.it


f. I posti totali disponibili sono cinque (5)

g. Il conteggio voti sarà effettuato dalla piattaforma stessa

h. Saranno eletti i due (2) candidati più votati di ogni sesso e la quinta persona più

votata.

i. in assenza di un numero sufficiente di candidati di un sesso saranno eletti

i più votati in assoluto

ii. In caso di parimerito si da priorità al\la candidata\o più anziano

i. La Commissione Atleti eletta si riunirà entro una settimana dalla proclamazione

degli eletti per nominare un Responsabile che avrà il compito di tenere i contatti

con il Consiglio Direttivo FIOCR.

j. Gli eventuali candidati non eletti andranno a comporre una lista di attesa da cui

nominare nuovi membri della Commissione Atleti in caso di dimissioni

5. ALTRE NORME

a. l’incarico si intende svolto e ricoperto senza alcuna retribuzione né compenso

b. eventuali spese dovranno essere approvate preventivamente e per scritto dal

Consiglio

c. le comunicazioni avverranno esclusivamenta con la mail FIOCR assegnata

d. la commissione si riunisce quando convocata dal Consiglio direttivo, quando due

dei suoi componenti lo richiedano o quando convocata dal Responsabile

e. la commissione può ricevere un incarico dal Consiglio o attivarsi spontaneamente


