
Fabio RegazziFabio Regazzi
in Consiglio nazionale in Consiglio nazionale 

per un Ticino per un Ticino 
vincente a Bernavincente a Berna

Orgogliosamente
cacciatore!

3 modi per votare 
Fabio Regazzi
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1. Per chi vota PPD
Per esprimere un voto preferenziale a favore di
Fabio Regazzi occorre cancellare un altro candidato 
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 
Regazzi Fabio
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 
Regazzi Fabio
tracciando una riga sul nome e scrivendo sopra a mano 

2. Per chi vota un altro partito
Per esprimere due voti di preferenza a favore di Fabio 
Regazzi occorre cancellare, tracciando una riga sopra 
al nome, due nomi di altri candidati stampati sulla lista 
e scrivendo sopra a mano due volte 
Regazzi Fabio

3. Per chi vota lista senza intestazione
Per esprimere due voti di preferenza a favore di Fabio 
Regazzi occorre scrivere a mano, due volte, 
Regazzi Fabio

Attenzione
•  Sulle liste devono figurare al massimo 8 nomi comp-
lessivi (somma dei nomi scritti a mano e nomi stampati). 
Questa regola vale sia per chi vota PPD, che altri partiti 
che lista senza intestazione.
•  Per doppiare un candidato non è ammesso mettere 
virgolette o scrivere “idem”. È obbligatorio riscrivere il 
nome del candidato.

Fabio Regazzi
•   Presidente FCTI
•  Membro del Comitato Caccia Svizzera 
•  Membro dell‘intergruppo parlamentare
  caccia e biodiversità.

Lista 6
Candidato 1
Elezioni federali 
del 18 ottobre 2015
Il tuo voto conta!
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In Val Vigornesso
alla caccia speciale 

allo stambecco

Un magnifico trofeo 
di stambecco 
sulla Nufenen

Con il mio pointer Holly 
durante una uscita 

a caccia bassa

Nella mia cascina
 in alta Valle Verzasca dopo 

una battuta al camoscio

Per continuare a difendere i nostri valori e le nostre passioni 
a Berna.

• Libertà individuali Per un diritto liberale sulle armi e contro la loro registrazione 
  a posteriori.
• Parchi nazionali Per una loro gestione a misura d’uomo e contro inutili restrizioni
  delle attività umane.
• Grandi predatori Per una gestione pragmatica e un‘allentamento della protezione
  di lupi, linci e orsi.

Grazie per il tuo sostegno.

Fabio Regazzi

Lista 6
Candidato 1

Elezioni federali 
del 18 ottobre 2015
Il tuo voto conta!

www.fabioregazzi.ch

La nostra 
passione,
il nostro 

territorio.
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