AVVISO DI CONVOCAZIONE
I soci di Karatemantova ASD sono convocati in
ASSEMBLEA ORDINARIA
Indetta in prima convocazione, per il giorno domenica 04 ottobre 2020 alle ore 9,30 presso il cortile
delle Scuole Medie di Goito (MN) in via Dante Alighieri, ed in seconda ed ultima convocazione per il
giorno
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 ORE 11,00
Per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
•
•
•
•
•

Nomina del nuovo Consiglio Direttivo per il quinquennio 2020/2025
Presentazione e lettura candidature
Votazioni
Nuovo regolamento elettorale
Varie ed eventuali

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto ad un solo voto, i soci maggiorenni o, per i soci
minorenni, coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela, purché in regola con il
versamento della quota associativa.
L’elezione del Consiglio Direttivo si terrà secondo il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle
quote associative
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci iscritti
all’Associazione da almeno tre anni e che abbiano il grado minimo di cintura marrone
3. Per i nuovi candidati, per essere eletti nel Consiglio Direttivo, è necessario aver presentato
la propria candidatura scritta con le motivazioni e i progetti per l’Associazione entro e non
oltre il 21 ottobre 2020
4. Per i consiglieri uscenti è richiesto presentare una lettera con decisione di rinnovo od
eventuale dimissione, sempre entro e non oltre il 21 ottobre 2020
5. La pubblicazione della convocazione dell’Assemblea elettiva e del presente regolamento
avverrà esclusivamente mediante avviso sulla home page del sito internet ufficiale di
Karatemantova ASD www.karatemantova.it ed e-mail.
6. Nel caso di massimo 7 candidati la votazione si svolgerà per alzata di mano. Prima della
votazione i candidati si presenteranno motivando la loro proposta e progetti per
l’Associazione e leggendo il proprio curriculum; poi la candidatura verrà messa ai voti
dell’Assemblea. Al termine verrà messa ai voti la lista completa dei candidati.
7. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero dei
candidati sia superiore a 7, durante l’assemblea si procederà all’istituzione del seggio
elettorale e si passerà alla votazione. In tal caso il Regolamento per le elezioni sarà
pubblicato entro il 2 ottobre 2020 sempre tramite i canali di cui al punto 5.

