COME SI VOTA,IDICAZIONI PRATICHE:

Elezione Consiglio Direttivo

Elezione Consiglio Direttivo

Triennio 2016—2019

Triennio 2016—2019

Dirigenti Eleggibili

Dirigenti Eleggibili

Al termine dell’assemblea verrá consegnata ad ogni avente
diritto una scheda sulla quale, oltre ai i nomi dei candidati,
sono presenti degli spazi vuoti per inserire i nominativi di
coloro che si ritiene possano a buon titolo fare parte del
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ogni avente diritto di voto può esprimere da 0 (ZERO) ad un
massimo di 12 (DODICI) preferenze per ogni scheda. Se le
preferenze espresse sono superiori a dodici, la scheda verrá
annullata.

Baiocco Francesco

___________________________

Il voto viene effettuato tracciando una “X” nella casella
corrispondente al candidato che si vuole eleggere.

Gerlin Angelo

___________________________

Al termine delle votazioni, immediatamente, verrá effettuato
lo scrutinio.

Mantese Mario

___________________________

Padoin Luigi

___________________________

Papa PierLuigi

COME SI VOTA:

Pederiva Anna

Hanno diritto di voto tutte le atlete, se minorenni
verranno rappresentate da uno dei genitori, e tutti i
dirigenti e gli allenatori, purché tesserati da almeno 6
mesi

Reddavide Giuseppe
Zilli Sara

Ogni soggetto avente diritto di voto può indicare da un
minimo di 0 (ZERO) ad un massimo di 12 (DODICI)
preferenze.

MARIO ROSSI
ANTONIO BIANCHI

Ricordando che possono essere eleggibili tutti gli
aventi diritto di voto, possono essere inseriti
nominativi non presenti in lista.

VINCENZO AZZURRO

Qual’ora le preferenze indicate fossero più delle 12
massime previste, la scheda verrá annullata.

MICHELE VERDI

Al termine dell’assemblea verrá effettuato lo scrutinio.
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Saranno considerati eletti i 12 candidati che riceveranno il
maggior numero di voti.
I successivi 5 candidati, vale a dire chi in ordine di preferenze
sarà classificato tra il 13mo ed il 17mo posto, entrerá di diritto
a far parte delle “RISERVE”
Ricordiamo che il Consiglio resta in carica per un arco di
tempo di anni 3 (TRE).

Chi non potesse esprimere il proprio voto perché assente, può
farsi rappresentare da un altro elettore, compilando il modulo
di delega scaricabile del sito dell’Associazione.
Ogni elettore può rappresentare fino ad un massimo di 20
(VENTI) elettori assenti.
VOTARE E’ UN DIRITTO DI TUTTI MA ANCHE UN “DOVERE” PER
FARE IN MODO CHE LA VITA ASSOCIATIVA POSSA PROSEGUIRE
E SI POSSANO INSIEME PORTARE AVANTI TUTTE QUELLE
ATTIVITA’ NECESSARIE PER POTER FAR PRATICARE ALLE
NOSTRE RAGAZZE QUESTO BELLISSIMO SPORT.

