PALLAVOLO ALTIORA
Via Al Collegio, 18 - 28922 Verbania (VB)
www.pallavoloaltiora.it info@pallavoloaltiora.it

Elezione Consiglio Altiora biennio 2012-2013
Con la presente viene comunicato a tutti i soci dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pallavolo Altiora, la convocazione dell’Assemblea per il rinnovo del
Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio per

Venerdì 27 gennaio 2012
palestra delle Scuole Medie Ranzoni di Verbania Trobaso
alle ore 06:00 in prima convocazione

alle ore 20:30 in seconda convocazione
Ciascun socio (un genitore nel caso di socio minorenne) può delegare con il modulo
sotto riportato, un altro socio a rappresentarlo ed ad esprimere il proprio voto.
Ciascun socio può raccogliere un massimo di 1 delega.
Qualunque socio maggiorenne o genitore di socio minorenne può candidarsi
all’elezione di Presidente, Vice Presidente e Consigliere presentando la propria
richiesta scritta entro mercoledì 25 gennaio 2012 di modo da poter predisporre le 3
liste per le votazione (consegna a mano agli attuali dirigenti presenti in palestra nelle
sere di allenamento dei giorni precedenti il termine indicato oppure a mezzo e-mail
all’indirizzo info@pallavoloaltiora.it).
La votazione sarà preceduta da un breve rendiconto del Consiglio uscente.
Verbania, 23 dicembre 2011

PALLAVOLO ALTIORA
IL PRESIDENTE
(Francesco Rabaioli)

Tale comunicazione viene affissa presso la sede di Pallavolo Altiora e nelle bacheche delle Palestre
Ranzoni e Cavalieri. Viene pubblicata anche sul sito www.pallavoloaltiora.it per una maggiore diffusione.
Viene inviata inoltre a mezzo E-mail a tutti i soci e nel caso di mancanza di indirizzo di posta elettronica
consegnata a mano.
Sono considerati soci gli iscritti alla Scuola di MiniVolley, alla squadra di Under 14, alla squadra di Under
16, alla squadra di Under 18, alla squadra di serie C e alla squadra di Csi misto in regola con l’iscrizione e
con i pagamenti.
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Modulo per la delega (da consegnare durante la votazione):
CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME …………………………………….... COGNOME …………………………………………………………………..
genitore di ……………………………………………………………………….………...
(da compilare nel caso di socio minorenne)

DELEGA
il Signore/a NOME ………………………….... COGNOME ………………………………………………………
(ciascun socio può avere solo una delega)

a rappresentarlo all’Assemblea del 27 gennaio 2012.
Verbania, lì ……………………………..
Firma ………………………………………………………………………………………………………………..…..

Modulo per la candidatura (da consegnare entro il 25 gennaio 2012)
CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME …………………………………….... COGNOME …………………………………………………………………..
genitore di ……………………………………………………………………….………...
(da compilare nel caso di socio minorenne)

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER L’ELEZIONE COME

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
(barrare una sola scelta pena la non ammissibilità della candidatura)

della Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Altiora durante le votazioni del 27 gennaio
2012
Verbania, lì ……………………………..
Firma ………………………………………………………………………………………………………………..…..

