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VERBALE DELLA COMMISSINE VERIFICA POTERI 

 

Il giorno 6 maggio 2021 si è riunita, negli uffici della sede del Comitato Regionale Toscano, posto in Livorno, 
via Piemonte n.52, presso la sede del CONI provinciale, alle ore 12.00 la Commissione Verifica Poteri 
composta dai membri effettivi Sigg. Belli Stefano Presidente, dalle Signore Romagnoli Laura e Bernacca 
Gabriella. 

Preliminarmente, la commissione da atto che come da comunicazione ufficialmente trasmessa alle società 
il termine indicato per la presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere del 
Comitato regionale era stato fissato per le ore 15.30 del giorno 5 maggio 2021. La commissione procede 
quindi ad esaminare le candidature pervenute in busta chiusa e consegnate a mano da tutti i candidati alla 
Signora Bernacca, nella sua qualità di responsabile di segreteria del Comitato Toscano.  

Candidato Presidente 

Per la carica a Presidente di Comitato regionale toscano sono pervenute le candidature di 

1. BERTOCCHI MARCO  

2.RICCARDO BONACCORSI 

 

Candidati Consiglieri 

Per la carica a consigliere regionale sono pervenute le candidature di 

1. BARCAGLIONI EDOARDO 

2. BATTAGELLO LUCA 

3. BARTOLOMUCCI ROBERTO 

4. D’ALESSANDRO GIORGIO 

5. FERRETTI MARCO 

6. FUSI FRANCESCO 

7. MAZZEI GABRIELE 

8. SARDELLI LUCA 
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La Commissione ha proceduto quindi a verificare che tutte le candidature fossero corredate sia dalla 
documentazione che dal numero di presentazioni delle singole società aventi diritto al voto richieste 
dalle normative federali vigenti. La Commissione ha verificato altresì che tutte le società che a mezzo 
dei loro presidenti hanno sottoscritto le presentazioni depositate dai candidati, avessero diritto di voto 
nella prossima assemblea federale regionale e di ciò si dà atto con il presente verbale. Per la 
candidatura a presidente è stata fatta medesima verifica sulle presentazioni di tecnici e giocatori. 

Quindi, espletato ogni opportuno accertamento e controllo sulla documentazione presentata, verificata 
la conformità agli artt. 40 e 41 dello Statuto Federale, si dichiarano ammesse tutte  le candidature 
presentate per l’assemblea elettiva indetta per il giorno 15/05/2021. 

Si dichiarano pertanto ammesse le seguenti candidature: 

PRESIDENTE 

1. BERTOCCHI MARCO 

2. BONACCORSI RICCARDO 

CONSIGLIERI 

1. BARCAGLIONI EDOARDO 

2. BATTAGELLO LUCA 

3. BARTOLOMUCCI ROBERTO 

4. D’ALESSANDRO GIORGIO 

5. FERRETTI MARCO 

6. FUSI FRANCESCO 

7. MAZZEI GABRIELE 

8. SARDELLI LUCA 

 

Si dà atto che la commissione elettorale provveder a autenticare gli originali delle schede di voto che 
saranno poi conservate dalla Signora Bernacca Gabriella nella qualità di responsabile della segreteria.  
Quest’ultima, utilizzando detti originali provvederà poi a predisporre le buste contenenti le schede di 
voto corrispondenti ai diritti di voto spettanti alle singole società. 

Le buste verranno consegnate al momento dell’accredito, lo smarrimento della medesima comporterà 
la decadenza dal diritto di voto. 

 

Livorno 06/05/2021 

 

  Avv. STEFANO BELLI (PRESIDENTE) 

  Signora LAURA ROMAGNOLI (MEMBRO EFFETTIVO) 

  Dott.ssa GABRIELLA BERNACCA (MEMBRO EFFETTIVO) 



    

  


