Alghero, 20 novembre 2014
A tutti i Soci dell’Alghero Marathon A.S.D.

IL PRESIDENTE
- Vista la seduta del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2014 che ha deliberato
di indire le elezioni per Presidente e Consiglieri;
- Visto l’art. 2 del Regolamento Elettorale della A.S.D. Alghero Marathon che
riconosce il diritto di voto a ciascun socio in regola con il pagamento della
quota associativa riferita all’anno 2015;
- Visto l’art. 3 del sopracitato Regolamento che disciplina la presentazione delle
candidature e dispone che i Soci che intendono candidarsi alla nomina di
Presidente o Consigliere devono presentare formale istanza da consegnare a
mano presso la sede Sociale Maria Pia o tramite e-mail all’indirizzo della società
– algheromarathon@tiscali.it –entro e non oltre 24 ore dalla data fissata per lo
svolgimento delle elezioni;
CONVOCA
I Soci per l’Assemblea Ordinaria del 5 dicembre 2014, ore 19.00 presso la sede
sociale sita in Alghero, - Maria Pia Pista di Atletica - via Degli Amici del Rugby
n. 13,
INDICE
- le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente che si
svolgeranno nell’ambito della summenzionata Assemblea Ordinaria – 5
dicembre 2014 ore 19.00 c/o sede sociale sita in Alghero, - Maria Pia Pista di
Atletica, via Degli Amici del Rugby n. 13 -.
- I Soci che intendono candidarsi alla nomina di Presidente o Consigliere
devono presentare formale istanza da consegnare a mano presso la sede
Sociale

Maria

Pia

o

tramite

e-mail

all’indirizzo

della

società

–

algheromarathon@tiscali.it –entro e non oltre 24 ore dalla data fissata per lo
svolgimento delle elezioni;

- Ai sensi dell’art. 14 dell’Atto Costitutivo dell’Alghero Marathon A.S.D., possono
ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alla Federazione di
appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano
maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge e dal Regolamento C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non
siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre
Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente superiori ad un anno;
- Avranno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento associativa
relativa all’anno in cui verrà esercitato il mandato del Consiglio Direttivo da
eleggere;
- Il voto potrà essere espresso anche per delega, con il massimo di una delega
per socio. La delega potrà essere conferita solo ad altro associato in regola con
il tesseramento per l’anno 2015.

Distinti saluti
Il Presidente

Il Segretario
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