GEAS NBC Vela Colico
REGOLAMENTO ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO GEAS NBC VELA COLICO
1- tutti gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota annuale sono elettori e candidabili al
rinnovo del Consiglio Direttivo; secondo l'art. 9 dello Statuto non possono candidarsi i soci dichiarati morosi,
quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione, i componenti la Commissione Verifica
Poteri e la Commissione di Scrutinio.
2 - la presentazione delle candidature è ammessa sino all'inizio dell'assemblea generale in cui si terrà la
votazione elettiva.
3 - tuttavia, al fine di una più tempestiva predisposizione delle schede elettorali, è opportuno che l'associato
che intende candidarsi segnali con anticipo la propria disponibilità al Consiglio Direttivo in carica.
4 - la scheda elettorale sarà distribuita a tutti gli associati partecipanti all'assemblea generale, ciascuno potrà
esprimere sino a un massimo di 9 preferenze tra i candidati. Conformemente alle previsioni dello Statuto, ogni
associato presente alla votazione potrà presentare fino a un massimo di 5 deleghe al voto conferite da altri
associati assenti ma anch'essi in regola col versamento della quota annuale: in tal caso riceverà un numero di
schede elettorali pari al numero di deleghe esibite oltre alla propria.
5 - risulteranno eletti nel nuovo Consiglio Direttivo i primi 9 candidati per numero di preferenze; in caso di
parità di preferenze l'elezione sarà determinata con la modalità prevista dall'art. 11.1 dello Statuto (candidato
anagraficamente più giovane).
6 - in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo lo stesso eleggerà al proprio interno il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche, per espressa disposizione CONI, non
sono cumulabili.
7 - il nuovo Presidente, al fine della migliore realizzazione degli scopi statutari, procederà alla distribuzione di
specifici incarichi e responsabilità sia all'interno del Consiglio Direttivo che in capo a singoli associati in
possesso di particolari requisiti tecnici, sportivi, professionali, attitudinali e organizzativi.
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