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Consiglio direttivo del 30/08/2011
OGGETTO: Elezioni nuovo Presidente e Consiglio Direttivo, regolamento e scadenze.

L’anno 2011 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 18,30 in prima seduta e alle ore 18,45 in
seconda seduta, presso la sede della società in Decimomannu, in Via delle Aie, si è tenuta
l’assemblea del Consiglio Direttivo della ASD Atletica Valeria, per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno
•
•

Scadenza mandato, rinnovo cariche elettive e modalità elezioni prossimo direttivo
Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti Sigg.ri:
Bruno Usai
Augusto Bortolussi
Celestino Usai
Cristina Gai
Anna Podda
Franco Trudu
Ignazio Stara
Fausto Tuveri
Giovanna Manca
Il Presidente Usai, informa che l’assemblea è stata convocata in quanto scaduto il mandato
dell’attuale Consiglio Direttivo. Il Presidente Usai presenta e legge le propri dimissioni (allegate al
presente verbale) dall’attuale carica sociale, comunica che a seguire tutto il Consiglio procederà
nello stesso modo e quindi necessario predisporre le elezioni del prossimo Consiglio Direttivo.
Dopo ampia discussione l'assemblea all’unanimità stabilisce:
-

a tutti i soci verrà consegnata (nei locali della sede sociale e brevi-manu) la
convocazione alle elezioni del rinnovo delle cariche sociali i quali avranno la
possibilità di presentare la propria candidatura per il direttivo o per la presidenza
indicando il proprio nome in un apposito foglio che si troverà in segreteria ed
esposto nella bacheca; Per maggiore evidenza, la stessa comunicazione verrà
pubblicata sul sito Sociale.

-

ogni candidato alla carica di Presidente potrà depositare un proprio programma di
lavoro entro la data di presentazione delle candidature (entro dieci giorni a decorrere
dall’affissione del presente documento nella bacheca Sociale).

-

una volta scaduti i termini di presentazione delle liste, il direttivo uscente si riunirà
per individuare i 3 soci, tra i non candidati, che formeranno la Commissione
Elettorale che sarà costituita da tre soci di cui uno in rappresentanza degli atleti,

con il compito il compito di far rispettare il regolamento e controllare il regolare
svolgimento delle elezioni;
- le elezioni avranno luogo entro 15 giorni dalla chiusura delle candidature, avranno la
durata di due giorni (coincidenti con le giornate di mercoledì e venerdì) e si svolgeranno
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e la Commissione elettorale sarà responsabile della custodia
dell’urna e della sua integrità;
- potranno votare tutti i soci regolarmente iscritti alla data della comunicazione della
convocazione del rinnovo delle cariche sociali. Gli esercenti la potestà genitoriale sui figli
minori atleti potranno esprimere un solo voto (uno dei due genitori esercente la potestà
parentale) oltre che quello personale qualora siano tesserati e soci maggiorenni in proprio,
- ogni singolo socio potrà esprimere soltanto due voti, uno per la carica del Presidente e
l’altro per un candidato al Consiglio direttivo.
- come disposto dallo Statuto Sociale, ogni Socio avente diritto di voto, potrà avere al
massimo una delega (che dovrà esibire e consegnare al momento del voto, alla
commissione elettorale);
- il numero dei componenti del consiglio direttivo da eleggere è fissato in nove, di cui il
Presidente e otto consiglieri. Del Consiglio Direttivo sono inoltre componenti aggiunti di
diritto il medico fiduciario ed il direttore tecnico;
-le attribuzioni e gli incarichi del consiglio direttivo verranno individuati e ripartiti nella
prima riunione di detto consiglio.
Esempio 1): Famiglia con minori tesserati e genitori non tesserati:
la famiglia (papà o mamma), ha diritto a un voto
Esempio 2) famiglia con minori tesserati e uno dei due genitori tesserati:
il genitore atleta voterà in nome suo, l’altro genitore come rappresentante dei
figli minori;
Esempio 3) famiglia con minori e entrambi genitori tesserati
questa famiglia ha diritto a tre voti, uno per ogni socio e uno per i figli.
Il presente verbale costituisce il regolamento delle elezioni, verrà affisso in segreteria e pubblicato
nel sito della società.
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è
tolta alle ore 20.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Presidente

Il Verbalizzante

