a.s.d. POLISPORTIVA FOSSALTINA
Piazza IV Novembre 5 – 30020 Fossalta di Piave (VE)
C.F. 93010380272 – P.I. 02827250271
REGOLAMENTO OPERATIVE ASSEMBLEA 2017 PER ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO
La convocazione dell’assemblea ordinaria 2017 per l’elezione del nuovo direttivo dovrà
avvenire secondo quanto previsto dall’art. 7-8-9-11 consultabile sul sito della polisportiva
www.fossaltasportiva.com.
Il presidente nomina tra i presenti all’assemblea, tra i non candidati per il direttivo un
segretario ed uno scrutatore, che devono assieme al presidente verificare il diritto al voto
dei singoli associati presenti in sede di registrazione all’inizio dell’assemblea previa
presentazione documento d’identità, distribuire le schede per il voto, procedere allo
scrutinio e alla nomina del nuovo direttivo redigendo apposito verbale.
Per associati si intendono i soci iscritti presso le federazioni affiliate prima del 14/04/2017.
Ad integrazione di quanto previsto dallo statuto il presidente, sentito il consiglio direttivo, ai
sensi del comma 7 dell’art. 8 dello statuto che ne riconosce il potere di definire le modalità
di votazione, estende il diritto di voto ai genitori degli atleti minorenni al fine di garantire
maggiore possibilità di partecipazione possibile a quanti interessati, ogni atleta minorenne
potrà essere rappresentato da un solo genitore.
E’ ammessa una sola delega di voto per socio presente tramite presentazione copia
documento d’identità del delegante firmato dallo stesso.
Gli aventi diritto al voto possono proporre la propria candidatura per far parte del consiglio
direttivo via mail all’indirizzo : zanutto.fabio@gmail.com, indicando la sezione di
appartenenza, fino ad una settimana prima del giorno fissato per l’assemblea elettiva dei
soci. Il numero dei componenti del consiglio direttivo può variare da un minimo di 5 ad un
massimo di 9 membri, nel caso ci fossero meno di 9 candidature i candidati si intendono
eletti automaticamente all’unanimità senza necessità di procedere ad elezione, nel caso ci
fossero più di nove candidature si procederà ad elezione tra i presenti, saranno eletti i
primi 9 candidati che avranno ricevuto più voti. La polisportiva fossaltina attualmente si
compone di varie sezioni così identificate:
- sezione ginnastica & fitness per adulti, (zumba, aerobica, step, ginnastica
posturale, ginnastica dolce, ginnastica di mantenimento);
- sezione ginnastica artistica;
- sezione pilates, yoga, autodifesa (Krav Maga)
- sezione pallavolo;
- sezione mtb ciclismo;
- sezione triathlon;
- sezione podismo;
- sezione pallacanestro;
- sezione karate;
- sezione danza;
è consigliabile che le singole sezioni abbiano un solo rappresentante in consiglio direttivo,
per cui in sede di presentazione delle candidature sarà cura del presidente uscente,
scaduto il termine per la presentazione delle candidature, procedere a verificare tale
rappresentanza, e pubblicare i nominativi sul sito della società entro cinque giorni
dall’assemblea elettiva. Nel caso di presentazione di più candidature da parte di una
singola sezione che siano deliberatamente in conflitto fra di loro, il presidente sottopone
all’assemblea, che è sovrana, le modalità di votazione del rappresentante della singola
sezione, per alzata di mano o scrutinio segreto nel rispetto di quanto sopra esposto.

