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A tutti i Soci
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E DEI PROBIVIRI
Viene Convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la sede del Club posta in Siena,
viale Pietro Toselli 11/9,

Sabato 12 GENNAIO 2019 ORE 10,00
per la ripetizione delle operazioni di voto per il Rinnovo delle Cariche Sociali per il quadriennio
2019/2022 resasi necessaria causa un errore di trascrizione del nome di un candidato sulla scheda
elettorale nelle precedenti votazioni
Ordine del giorno:
1Operazioni di voto delle elezioni per il Rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Sindaci Revisori e dei Probiviri;
Dopo le nomine necessarie per la votazione e la predisposizione delle schede di voto, verrà dato inizio alle
operazioni di voto che si protrarranno sino alle ore 18,00 dello stesso giorno
A termini di Statuto:
-

-

Hanno diritto a partecipare ed esprimere il loro voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il
versamento della quota sociale per l’anno 2018;
Le votazioni per le cariche sociali sono con voto segreto e il Socio potrà votare per l’intera lista o per
uno o più componenti della lista stessa, oppure per il singolo Socio candidato, esprimendo in proprio o
per delega un massimo di 7 (sette) preferenze per l’elezione del Consiglio Direttivo e 3 (tre) preferenze
per ciascuno dei Collegi. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio.
Non è ammessa l’espressione di voto mediante posta e altro mezzo che non sia la partecipazione
diretta (o a mezzo delega) al voto.

Le candidature presentate nei termini statutari sia con lista che da singoli candidati sono visibili in Sede
nella Bacheca del Club.

Siena, 19 dicembre 2018

Il Presidente
Lorenzo Silvestri

Il sottoscritto Socio……………………………………………………………………………….. delega a rappresentarmi ed esprimere
il voto per mio conto all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 gennaio 2019 il
Socio……………………………………………………………………………….
Data,……………………………

In fede …………………………………………………………………….

S.C.A.M.E. SIENA CLUB AUTO MOTO D’EPOCA – CLUB FEDERATO ASI n. 47

