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Viareggio 
29 maggio 2018 
 
Oggetto:  ELEZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DIMISSIONARIO PER IL QUADRIENNIO 2017-2020  
 

Come noto nel corso dell’ultima assemblea dei soci, conclusasi il 23 maggio u.s., 
tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti e il Presidente del Collegio dei Revisori si 
sono dimessi. Nel corso della successiva riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 28 
maggio si sono dimessi anche i rimanenti componenti del Consiglio e anche un secondo 
componente del Collegio dei Sindaci Revisori. 

È quindi necessario procedere a nuove elezioni per la sostituzione di tutti gli organi 
associativi, compreso il Collegio dei Probiviri. 

Il Consiglio Direttivo del 28 maggio ha fissato per il giorno martedì 12 giugno p.v. la 
data per lo svolgimento delle elezioni per la sostituzione degli organi associativi per il 
quadriennio 2017-2020; la decisione del Consiglio relativa alla data delle elezioni sarà 
ratificata dall’assemblea convocata il 5 giugno p.v., nel corso della quale sarà nominata 
anche la Commissione elettorale prevista dall’art. 10 dello Statuto. 

Chi vuole essere indicato come non eleggibile deve darne comunicazione via 
@mail all’indirizzo artiglio@artigliosub.it inderogabilmente entro le ore 24,00 di venerdì 8 
giugno. Nella medesima comunicazione lo stesso socio dovrà indicare la disponibilità ad 
essere inserito nell’elenco dei soci proposti per la nomina nel collegio sindacale o nel 
collegio dei probiviri. 

In allegato alla presente lettera di convocazione troverete il Regolamento per lo 
svolgimento delle elezioni, la scheda per la dichiarazione di ineleggibilità e per 
l’espressione della disponibilità a far parte del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio 
dei Probiviri e una scheda per la eventuale delega. 

 

Premesso quanto sopra invito tutti i Soci a voler partecipare alle elezioni per la 
sostituzione degli organi associativi per il quadriennio 2017-2020, che si terranno 
presso il M/S Artiglio ormeggiato nel tratto terminale di via Coppino a Viareggio il 
giorno martedì 12 giugno dalle ore 19,00 alle ore 22,00. 

 
Cordiali saluti 

Il Presidente 
Francesco Di Martino 

 


