
ELEZIONI 
del Consiglio Direttivo, del Presidente, e dei Revisori dei Conti 

 per il triennio 2021-2023

Tutte le cariche sociali della sezione sono scadute nel Dicembre 2020 e le elezioni rimandate sino 
ad ora a causa Covid.   Hanno diritto di votare tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento 
della quota sociale relativa al 2021 ed iscritti alla Sezione da almeno 3 mesi. 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio in regola che non faccia parte del 
Consiglio Direttivo uscente, e farlo votare in sua vece mediante rilascio di delega.  Ogni socio 
delegato non può portare più di 3 deleghe.

Si dovrà votare per eleggere: 8 consiglieri, il Presidente,  3 Revisori dei Conti (+1 supplente) 
L’elenco dei soci che si sono candidati sarà presente sulla scheda elettorale. Si potrà però 
liberamente votare per qualunque altro socio non già indicato, che abbia almeno 2 anni di 
anzianità sociale.

Ogni votante può presentarsi al seggio per ritirare la scheda e votare, segretamente, indicando le 
proprie preferenze: non più di 1 per eleggere il Presidente, non più di 5 per eleggere i Consiglieri e 
non più di 3 per i Revisori dei Conti, contrassegnando con il segno X  il/i nominativo/i  già presenti o
indicando Nome e Cognome di altri. 

Il CD uscente nomina una Commissione Elettorale formata da tre soci non eleggibili che 
presiederanno le operazioni di voto e di scrutinio nelle sere delle elezioni. 
La Commissione Elettorale custodirà l’urna con le schede fino alla sera del 11 giugno ed eseguirà 
lo scrutinio al termine delle operazioni di voto. I componenti del Consiglio che risulteranno eletti 
eleggeranno a loro volta, nella prima riunione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le elezioni si svolgeranno nelle serate di: 

MARTEDI’  8   GIUGNO   presso sede Cai ,  P.zza  Risorgimento 52
e   VENERDI’  11   GIUGNO   presso la Sala Biasin, via Rocca 22 

a Sassuolo

IL SEGGIO ELETTORALE  SARÀ  APERTO  DALLE  20  ALLE  21,30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Anche l’Assemblea ordinaria dei Soci, che viene convocata dal CD almeno una volta all’anno entro
il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali e del Delegato  alle 
Assemblee Nazionale e Regionale ,è stata forzatamente rimandata a causa Covid.  

Essa avrà luogo in concomitanza con le elezioni :
Venerdì 11 Giugno ore 14, in prima convocazione, presso la sede  Sezionale e 

   VENERDI’  11 GIUGNO dalle ore 21, in 2^ convocazione 
 presso Sala Biasin, Via Rocca 22, Sassuolo

         ORDINE DEL GIORNO:

1) Presentazione Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Previsionale 2021

2) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2020

3) Votazioni Cariche Sociali , Delegato e  nomina eletti.

TUTTI  I SOCI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE


