Arezzo 8 Agosto 2019
A TUTTI I SOCI
Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.
Gentile socio,
la presente per informarti che, con delibera del Consiglio Direttivo, le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali sono fissate per il giorno 24 Novembre 2019 alle ore 9:00 alle ore 12:30.
Le operazioni elettorali si effettueranno presso il poligono secondo le modalità previste dallo Statuto
della Sezione.
Eventuali variazioni degli orari di apertura del seggio saranno comunicati, successivamente, dalla
Commissione Elettorale mediante avviso affisso nei locali della Sezione nei giorni precedenti le
votazioni.
Le votazioni dovranno provvedere ad eleggere, secondo quanto previsto dallo Statuto:
1 - Il Consiglio Direttivo, composto di cinque membri;
2 - Il Sindaco Revisore dei conti;
3 - Probiviro;
4 - Il Rappresentante degli Atleti;
5 - Il Rappresentante dei Tecnici;
Nell'occasione verrà eletto anche il Rappresentate degli Istruttori.
Hanno diritto al voto, secondo quanto previsto dallo Statuto, tutti i soci che alla data delle elezioni
hanno maturato una anzianità di sei mesi di iscrizione alla sezione e di tesseramento UITS.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere e/o Probiviro tutti i soci che, alla data delle elezioni,
abbiano maturato una anzianità di due anni si iscrizione alla Sezione e di tesseramento all'UITS per
Arezzo.
Può essere eletto alla carica di Rappresentante degli Atleti colui il quale, alla data delle elezioni,
abbia maturato il diritto al voto e sia tesserato alla UITS come Agonista.
Può essere eletto alla carica di Rappresentante dei Tecnici colui il quale, alla data delle elezioni,
abbia maturato il diritto al voto e sia iscritto negli Albi Federali dei Tecnici.
Le candidature alle varie cariche dovranno pervenire alla Segreteria della Sezione, a mezzo
raccomandata con RR o a mano, entro le ore 10:00 del giorno 29 Ottobre 2019. Nel caso di consegna a
mano verrà rilasciata ricevuta.
Certo della tua partecipazione a questo momento importante per la vita della nostra Sezione, ti
saluto cordialmente.
Il Consiglio Direttivo Uscente

