ELEZIONI REINTEGRO CARICHE
VAGANTI FINE MANDATO
Venerdì 05 ottobre 2018 si svolgerà
l’Assemblea straordinaria dei Soci, presso la
sala riunioni al primo piano della sede sociale del Club a Mossa, in via Camposanto, 12, l’Assemblea stessa
si terrà in prima convocazione alle ore 20.00, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale in seconda
convocazione alle ore 21.00, valevole con qualsiasi numero di soci presenti.
Si ricorda sono ammessi all’Assemblea tutti i soci del Club in regola con il pagamento della tessera
sociale, e che ogni socio presente alla stessa potrà rappresentare altri 1 soci in delega, consegnando il
modulo allegato compilato in tutte le sue parti prima dell’inizio della stessa.
Per i soci che intendano candidarsi per le elezioni, si raccomanda di utilizzare il modulo in allegato e
come da regolamento d’inviarlo tramite posta prioritaria alla sede del Club entro il giorno 25 settembre
2018 data timbro postale.
L’ordine del giorno prevede:
1. illustrazione del presidente dell'attività svolta e da svolgere nel prossimo anno.
2. elezione dei componenti vacanti delle cariche sociali fino alla fine del mandato
3. varie ed eventuali.

Si raccomanda a chi non lo avesse già fatto di effettuare il rinnovo del tesseramento 2018, questo
permetterà di avere diritto di voto durante l’assemblea.
Il Presidente del G.A.S. Club
Massimo Skubin

***********************************************************************************************

DELEGA DI VOTO
Il/la sottoscritto/a
_____________________
residente a _________________
________________________ numero di tessera del GAS Club n. _______

in

via

__________________in

via

delega a rappresentarlo
il
sig.
/.ra
_____________________________
residente
a
________________________ numero di tessera del GAS Club n. ________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:

-

che il rilascio della delega non è obbligatorio;
che conferisce al delegato pieni poteri decisionali;
che la presente delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell’Associazione con le
medesime modalità entro le 24 ore precedenti la convocazione di riferimento;

DATA _________________ FIRMA ___________________________________

Regolamento n. 01 del 02/2008
Approvato Consiglio Direttivo del 11.02.2008

Elezioni Assemblea Soci

1. I soci che vogliano candidarsi alla carica di Consigliere o di Presidente, devono farlo in forma scritta
10 giorni prima della Assemblea dei Soci.
2. Verranno stilate due liste di candidati, quella per l’elezione del Presidente del Club e quella per
l’elezione dei Consiglieri del direttivo.
3. Ogni socio avrà diritto ad esprimere una preferenza nella lista per il Presidente, e di numero 5
preferenze tra i candidati alle cariche di consiglieri.
4. Tutti i soci possono candidarsi in tutte e due le liste, in caso di elezione di un candidato sia a
Presidente del Club, che a consigliere, questi verrà eliminato dalla lista e verrà eletto a consigliere il
sesto candidato più votato.
5. Limitazione del numero di deleghe a disposizione di ogni singolo elettore (due)
Sono ammesse deleghe via e-mail e via telefax

_________________________________________________________________

Regolamento n. 02 del 11/2016
Approvato Consiglio Direttivo del 17.11.2016
Elezioni Assemblea Soci
1. Viene abrogato il punto 04 del regolamento n. 02/2008.
2. Viene modificato il punto 05 del regolamento n. 02/2008, il numero di deleghe passa da due (2) a
una (1).
3. I soci in regola con la quota annuale potranno votare anche tramite posta ordinaria “consigliamo
Posta1” (NO RACCOMANDATA), le candidature dei soci verranno pubblicate sul sito
www.gasclub.org, 10 giorni prima della data dell’assemblea elettiva.
4. Il voto tramite posta dovrà pervenire alla sede legale del club in via Trieste 28 – Corona, 34070
Mariano del Friuli, entro il giorno dell’assemblea, la busta dovrà indicare il socio mittente, e dovrà
contenere un'altra busta chiusa anonima, che verrà aperta durante il scrutino dei voti
nell’assemblea elettiva.

