Pelmo Ski Team
A norma dello statuto della nostra società sportiva, provvedo alla convocazione in sessione ordinaria
dell’assemblea elettiva dei soci presso la
sala parrocchiale di Mareson di Zoldo Alto (BL)
per il giorno 9 giugno 2019 alle ore 11:30.
L’assemblea ha come ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente e presentazioni delle candidature;
2. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente dell’associazione;
3. Varie ed eventuali.
Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 18 maggio 2019, ha deliberato, nel rispetto delle norme dello statuto del
Pelmo Ski Team e, per quanto non disciplinato dallo stesso, in applicazione delle disposizioni dello statuto e
dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali alla quale l’associazione è affiliata, le modalità di
svolgimento dell’assemblea. In particolare, è stato stabilito che:
l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo affiancato da un segretario nominato
dall’assemblea stessa e, per le operazioni di voto, da due scrutatori che non possono essere candidati alle
cariche sociali.
L’elettorato attivo è rappresentato da:
• tutti i soci maggiorenni, tesserati FISI, che non ricoprano cariche in altre associazioni dilettantistiche
nell’ambito Federazione Italiana Sport Invernali;
• da ogni genitore anche non socio ed esercitante la patria potestà, per ciascun atleta di minore età,
regolarmente iscritto allo sci club.
L’elenco completo delle persone ammesse al voto, sarà pubblicato nel nostro sito nell’area download.
Tutti i soci ammessi al voto, possono proporre la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo con
l’eventuale specificazione della disponibilità a ricoprire la carica di Presidente.
Per coloro che non sono attualmente tesserati al nostro sci club, ma genitori di atleti regolarmente iscritti, la
candidatura è subordinata all’impegno dell’effettiva iscrizione, attraverso la sottoscrizione della tessera FISI a
far data dal primo ottobre 2019.
Entro domenica 26 maggio 2019, chi intende proporsi dovrà presentare a mezzo mail, alla casella di
posta elettronica info@pelmo.ski, la propria candidatura specificando quali cariche intenda ricoprire.
Verrà compilato l’elenco delle candidature suddiviso per cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul
sito www.pelmo.ski ed inviato per mail, ad ogni tesserato con diritto di voto.
Per le elezioni delle cariche sociali è previsto il voto segreto. A tal riguardo, verrà predisposta una scheda di
voto con indicate le tipologie di candidati ed i nomi degli stessi, siglata da uno scrutatore a pena di nullità.
Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti, incluso il Presidente, nominati tutti dall’assemblea.
Ciascun socio ammesso al voto, può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per i candidati al
Consiglio Direttivo ed una sola per la carica di Presidente.
Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per 4 anni e nel proprio ambito nomina un Vice Presidente.
Alla conclusione dei lavori, verrà stilato il verbale dell’assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario,
contenente i risultati delle votazioni.
Treviso 19.05.2019
Carmine De Cleva
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