Agli Allenatori di Calcio Associati A.I.A.C.
della Provincia di Viterbo
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione Assemblea Provinciale per rinnovo Consiglio Direttivo e
Presidente Provinciale.
Caro collega,
facendo seguito alla precedente nota del Direttivo Regionale già pubblicata sul nostro sito, si
forniscono ulteriori informazioni relative alle imminenti elezioni Provinciali.
Lunedì 17 ottobre 2016 ti aspettiamo presso la nostra sede A.I.A.C. sita in Viterbo via
Bonaventura Tecchi in prima convocazione alle ore 7,00 del giorno 16/10/2016 ed in seconda
convocazione alle ore 17,00 del 17/10/2016 per il rinnovo del Consiglio Direttivo e Presidente
Provinciale. Per facilitare e consentire la massima partecipazione a coloro che sono impegnati con
gli allenamenti, i seggi rimarranno aperti fino alle ore 20,30
E’ un momento importante per la nostra associazione che in base al tuo voto si formerà un
nuovo gruppo di lavoro che organizzerà serate di aggiornamento, fornirà assistenza e consulenza su
scritture private e deferimenti, continuerà a gestire il sito in indirizzo con un sempre maggior
numero di informazioni ed altro ancora.
La tua presenza alla serata è importante perché più saremo e maggiore sarà la forza che
daremo ai consiglieri eletti oltre al fatto che le serate non sono solo di approfondimento ma per
avere la possibilità di scambiare quattro piacevoli chiacchiere con colleghi che si vedono raramente.
Avranno diritto al voto tutti coloro che sono in regola con il tesseramento fino alla data del 2
ottobre 2016.
Essendo una convocazione ufficiale, ti riportiamo l’ordine del giorno che sarà il seguente:
1. Elezioni del Presidente e del segretario dell’Assemblea;
2. Elezioni del Comitato Elettorale;
3. Elezioni per le cariche a n. 1 Presidente, a n. 6 Consiglieri e a n.7 Delegati all’Assemblea
Regionale;
4. Chiusura delle votazioni, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti
5. Varie ed eventuali;
CANDIDATURE :

• Può presentare la propria candidatura chi risulta associato nell’anno in corso alla data del
2/10/2016 e nel precedente (2015);
• Le candidature dovranno essere inviate con e-mail a : info@aiacviterbo.it lazio@assoallenatori.it o con lettera raccomandata all’indirizzo : A.I.A.C. Strada S.
Cataldo, 15/ D – 01100 Viterbo, o a mano presso la sede negli orari di apertura (lunedì ore
17,00 – 19,30) specificando per quale organismo (Presidente, Consiglio Direttivo o
Delegato) entro le ore 23,59 del giorno 11 ottobre 2016.
IMPEGNI DEGLI ELETTI:
• PRESIDENTE: partecipa ogni anno a circa 5/6 Consigli Direttivi Provinciali, a circa 3
Consigli Direttivi Regionali, a circa 2 Assemblee Regionali e a circa 2 Assemblee Nazionali
a Coverciano.
• CONSIGLIERE: partecipa ai circa 5/6 Consigli Direttivi Provinciali, a circa 2 Assemblee
Regionali e coadiuva il Presidente nell’attività del Gruppo;
• DELEGATO ALL’ASSEMBLEA REGIONALE: partecipa alle Assemblee Regionali
(solitamente a Roma) circa 2 volte all’anno
COMMISSIONE ELETTORALE :
• La Commissione Elettorale è composta da 3 allenatori associati eletti dall’Assemblea, non
possono, naturalmente, far parte della Commissione i candidati.
• La Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:
1. Controlla la validità delle candidature;
2. Controlla la validità delle schede e redige un regolare verbale.
VOTAZIONI :
Ciascun avente diritto di voto dovrà esibire alla Commissione elettorale idoneo documento
di riconoscimento e la tessera AIAC da annotare nell’elenco e controfirmare
ELEZIONI :
• Per l’elezione del Presidente la scheda avrà lo spazio per una sola preferenza;
• Per l’elezione del Consiglio Direttivo ciascun associato potrà esprimere al massimo
preferenze pari a due terzi del numero dei consiglieri ( quattro ) e dei delegati assembleari
effettivi e supplenti da eleggere, ( otto).
• L’elettore potrà avvalersi della facoltà di votare le preferenze in numero minore al
consentito, ma non potrà votare in numero superiore, pena la nullità della scheda.
• I candidati eletti dovranno far pervenire l’accettazione con e-mail o con comunicazione
scritta entro il 24 ottobre 2016. (Le norme elettorali sopra evidenziate sono contenute nello
Statuto Nazionale del Regolamento Organico Nazionale).
Viterbo, 29 settembre 2016
Cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Otello Settimi

