Convocazione Assemblea elettiva del Segretario di classe M anno 2016
Con la presente il segretario di classe in base a quanto predisposto all’art.11 c.2 ed con
riferimento all’art.14 del Regolamento di Classe convoca:

Assemblea elettiva dei timonieri della classe M
L’assemblea si terrà in concomitanza del Campionato Nazionale di Classe 2016 presso i
locali del Circolo Velico Castiglionese (adiacente il campo di regata) il giorno 28 Maggio 2016 Alle
ore 19,30 in prima convocazione ed alle ore 20,00 in seconda convocazione.

O.D.G.
o

Nomina del Presidente di seduta, del Segretario ed i tre scrutatori.

o

Relazione del Segretario di classe uscente

o

Presentazione dei candidati

o

Votazione

Dopo la prima fase elettiva si procederà con la discussione sui seguenti punti:



Discussione generale sulle esigenze della classe ed attività sportiva
Varie ed eventuali

Di seguito sono riportati gli estratti dell’art.14 e 16 del Regolamento Di Classe
1. I candidati alla nomina di Segretario di Classe debbono presentare le loro candidature
entro ventiquattro ore dall'orario della prima convocazione.
2. Non sono ammesse candidature di chi già ricopre l’incarico di consigliere e

dirigente Modelvela.
3. Non possono candidarsi i Soci che hanno subito una sospensione definitiva in

corso di esecuzione.
4. I componenti la Commissione di Scrutinio, nominata dall'Assemblea, non possono
essere scelti fra i candidati.
5. L'elenco dei candidati è predisposto dal Segretario uscente.
6. L'Assemblea nomina il Presidente di seduta, il Segretario ed i tre scrutatori per

poter procedere alle votazioni.
7. Il verbale di seduta dovrà essere inviato a MVI.
8. L'assunzione delle cariche elettive e di nomina, previste dal presente Regolamento, è a
titolo onorifico gratuito.

Art. 16 -Deleghe

1. L'istituto della delega è valido solo per i Soci Proprietari nel numero massimo di
una.
2. Il Delegato può essere soltanto un altro Socio Proprietario e

appartenente alla stessa zona Fiv.
3. Le deleghe sono valide anche se fatte pervenire a mezzo lettera, fax o email.

Venezia il 15/04/2016

il Segretario
Andrea Roveccio

