
 Cariche Federali – validità e rinnovo 

 
1. Consiglio Federale e Presidente Nazionale  

 
Dura in carica TRE anni. 
È in carica dal Settembre 2013, prossimo rinnovo: entro il 31 marzo 2017 (come da Statuto). 
Come d'uso, le elezioni avverranno in occasione dell'Assemblea Nazionale 2016, prevista 
per il mese di Settembre. 

2. Comitati Regionali e Presidenti Regionali 

Durano in carica TRE anni, e seguono le tempistiche del Consiglio Federale e della 
Presidenza Nazionale. L’ultimo rinnovo è stato nel Giugno 2011, e il prossimo sarà nel 
Giugno 2014. Se qualcuno di voi è subentrato a mandato in corso, o è stato eletto 
successivamente al Giugno 2011 (esempio: la Regione Marche), scadrà comunque a Giugno 
2014, riportandosi a pari con la scadenza naturale. La scadenza è quindi nella stessa stagione 
del rinnovo del Consiglio, nel mese di Giugno successivo.  

Si ricordano i requisiti minimi che devono avere i candidati: (a) essere cittadini italiani ed 
aver raggiunto la maggiore età (b) non aver riportato condanne per delitti dolosi (c) essere 
tesserati alla F.I.G.F. da almeno un anno. 

3. Coordinatori Regionali  

La carica dura UN anno, e viene nominato dal Consiglio Federale su proposta, e sentendo il 
parere, dei Dart Club della regione. Di solito la nomina avviene a Settembre/Ottobre di ogni 
anno, prima della nuova stagione. 

Il Coordinatore Regionale è presente nelle regioni che hanno meno di SEI dart club, o dove i 
dart club non siano riusciti ad eleggere un Comitato, o dove le dimissioni di un Comitato 
Regionale richiedano un interim fino alle elezioni successive. Ad oggi il Coordinatore 
Regionale è presente in Liguria, Puglia e Toscana. 

Per le regioni con un solo Dart Club, non è previsto il Coordinatore Regionale, a meno che 
la regione svolga attività strutturata (es: la Toscana, che ha un solo Dart club che partecipa 
al Campionato Nazionale a Squadre nella fase regionale umbra). Le regioni senza un 
Coordinatore Regionale sono, a oggi, Calabria e Trentino Alto Adige. 

4. Commissioni Giudicanti Regionali  

Durano in carica TRE anni e sono elette in concomitanza coi Comitati Regionali e i 
Presidenti Regionali. Quindi il prossimo rinnovo delle CGR sarà nel Giugno 2014. Le 
regioni dove ci sia un Coordinatore Regionale non prevedono la presenza delle CGR, a 
meno che vi siano più di SEI dart club e il Comitato Regionale si sia dimesso: il Consiglio 
Federale nominerà allora un Coordinatore Regionale e la CGR che era in carica all’atto delle 
dimissioni del Comitato rimane (a meno che non si sia dimessa contestualmente). Nelle 
regioni senza CGR, le competenze in materia sono demandate al Consiglio Federale o, nel 
caso di Gare Nazionali in queste regioni (come avvenuto nel 2010 con la Coppa Italia in 
Liguria), subentra la CGR di fatto, formata da membri delle CGR di altre regioni. La CGR 
di fatto (anche detta CGR nazionale), è presente anche nelle gare organizzate direttamente 



dal Consiglio (come negli ultimi Campionati Italiani a Pieve di Cento), ed è coordinata da 
un apposito Coordinamento CGR (vedi Organigramma sul sito Federale, al link  

http://www.figf-italia.it/la-federazione/organigramma-della-figf.html ) 

5. I Comitati Regionali e i Coordinatori regionali sono tenuti, entro il 30 Giugno di ogni 
anno, a convocare un’assemblea dei Dart Club della regione per presentare il Rendiconto 
Economico. Esso deve essere chiuso al 31 Maggio e sottoposto, prima dell’Assemblea 
Regionale, alla sede federale per l’approvazione preventiva, senza la quale esso non può 
essere presentato e votato nella regione (tramite email: darts@figf-italia.it  o 
segreteria.figf@gmail.com). Alla prima occasione, verrà timbrato in originale per l’archivio 
regionale.. Il periodo di bilancio delle regioni è dunque dal 1 Giugno al 31 Maggio dell’anno 
successivo (per la F.I.G.F. il periodo è invece dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno, ed 
è sottoposto per l’approvazione all’Assemblea Nazionale dei Presidenti). 
 
Nel caso l’Assemblea Regionale sia anche elettiva (come avverrà appunto nel Giugno 
2014), prima il Comitato uscente sottoporrà per l’approvazione il Rendiconto, poi verranno 
fatte le elezioni del nuovo Comitato (vale anche per il rinnovo del Consiglio Federale). 
 

6. Incompatibilità:  l’unica riguarda il Presidente del Comitato Regionale, che non può avere 
altre cariche (tipo: presidenza di Dart Club), mentre Segretario e Tesoriere del Comitato 
Regionale, e i membri della Commissione Giudicante Regionale, possono essere anche 
Presidenti di Dart Club. Nessuno può avere cariche a livello nazionale. 
Il Coordinatore Regionale, non essendo eletto ma nominato (dal Consiglio Federale), non ha 
vincoli di incompatibilità e non rientra nei requisiti minimi previsti al punto (2). 
  

7. Per finire, va ricordato che chi ricopre una carica federale, che sia Nazionale o Regionale, 
è obbligato a rinnovare la tessera entro il 31 Ottobre di ogni anno, altrimenti decade nel 
ruolo, e la carica rimane vacante (in passato è accaduto di solito ai Coordinatori Regionali o 
ai componenti di qualche CGR Regionale). 
 
*** 
 

 


