Comitato Regionale Liguria Scacchi
Verbale dell’Assemblea Elettiva dei delegati dei giocatori
Sabato 17 settembre 2016, presso i locali del C.S. Luigi Centurini di Genova in Via
Ruspoli 5 A, alle ore 17.05 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta
la prima, l’Assemblea Elettiva dei Giocatori, convocata in data 26 agosto 2016, per
eleggere due Delegati Regionali per il quadriennio olimpico 2017/2020.
Alle ore 16.30 si è insediata la Commissione Verifica Poteri, composta da Alessandro
Biancotti, che ne viene nominato Presidente, Massimo Lagomarsino e Paolo D’Augusta,
presidente dell’A.D. Scacchi Ruta G. Musso.
In seguito sono iniziate le operazioni di accreditamento degli aventi diritto alla
partecipazione, tutti i giocatori tesserati con tessera agonistica per società della regione
che abbiano compiuto i diciotto anni di età.
Alle ore 17.00, in apertura di assemblea, la Commissione Verifica Poteri comunica che la
forza assembleare è costituita da n.8 giocatori.
Viene nominato presidente Fabrizio Ivaldo, presidente uscente del Comitato Regionale,
vicepresidente Pietro Grassi, consigliere ADS Sammargheritese e segretario Alessandro
Biancotti. Si passa quindi alla nomina della Commissione di Scrutinio, di cui vengono
incaricati gli stessi rappresentanti della verifica poteri. La Commissione Elettorale prende
atto della rinuncia di Franco Pioli alla candidatura di Franco Pioli e, data l’urgenza, si
approva la riapertura delle candidature. Viene presentata personalmente dall’interessato
la candidatura di Maurizio Accardo.
Tutti i giocatori presenti, regolarmente identificati, si recano a ritirare la scheda elettorale,
che depongono nell’urna predisposta.
Nella scheda sono riportati i nomi dei tre candidati, Marco Agazzi, Emilio Bellatalla e
Maurizio Accardo. Si ricorda che è possibile esprimere al massimo due preferenze.
Al termine dello scrutinio si comunica il seguente risultato:
Votanti 8
Schede bianche 0 Schede Nulle 0
Marco Agazzi 6 Emilio Bellatalla 1 Maurizio Accardo 7
Risultano pertanto eletti Maurizio Accardo e Marco Agazzi; Emilio Bellatalla è nominato
delegato supplente.
Non essendoci altro da discutere, l’assemblea viene terminata alle ore 17.30.
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