A.S.D. CLUB SUBACQUEO ARTIGLIO
ELEZIONI ORGANI ASSOCIATIVI 2017-2020
REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI
Le elezioni per la sostituzione degli organi associativi si terranno MARTEDI’ 12/06/2018
dalle ore 19,00 alle 22,00 presso l'imbarcazione Artiglio ormeggiata nella parte terminale
della via Coppino a Viareggio (davanti all’ex Ristorante L’Oca Bianca).
Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata subito dopo la chiusura
del seggio.
Sono elettori eleggibili alla carica di consigliere, probiviro e revisore tutti i soci di cui all'Art.
5 dello Statuto, purché almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni siano in
pari con le quote sociali dell’anno in corso (art. 15). L’elenco dei soci eleggibili sarà
presente presso la sede del seggio.
Ai sensi dell’art. 15 E' AMMESSA UNA SOLA DELEGA PER OGNI SOCIO VOTANTE.
Il socio delegato per ricevere la scheda per il voto per delega deve presentare alla
Commissione l'apposita cedola debitamente compilata (ovvero con l'indicazione del socio
da sostituire nella votazione, indicazione del socio delegato a farlo e firma di chi fa la
delega). Saranno ammesse anche deleghe diverse da quella inviata purché presentino le
stesse caratteristiche.
Il consiglio direttivo è composto da 11 soci eletti a scrutinio segreto.
Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti (eletti al 4° e 5°
posto). La lista degli eleggibili, composta da sei nominativi è presentata dalla commissione
elettorale, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto.
Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri da eleggere con le stesse
modalità dei Probiviri. La lista degli eleggibili, composta da sei nominativi è presentata
dalla commissione elettorale, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto.
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società
affiliate, ai sensi dell’art 21.
Sarà consegnata ad ogni socio una scheda dove è possibile votare per il rinnovo di tutti e
tre gli organi.
Per il consiglio direttivo sarà possibile esprimere 11 preferenze, tante quanto il numero dei
consiglieri. Per gli altri due collegi è possibile barrare tre preferenze all’interno della lista
presente sulla scheda.

