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INDIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI VOLONTARI IN SESSIONE ELETTORALE
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Rammentiamo che con riunione del 12.05.2021 del Consiglio Direttivo sezionale è stato deliberato lo svolgimento
dell’Assemblea dei soci volontari in sessione elettorale, in prima convocazione, per il giorno 09 Luglio 2021 alle ore 07,00
onde procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali in quello stesso giorno dalle ore 15,00 alle 18,00.
Laddove non sia raggiunto il necessario quorum per la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione
si è indetta una seconda convocazione per gli stessi incombenti il successivo
10 Luglio 2021 alle ore 08,00
onde procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali in quello stesso giorno
dalle 09,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00
e che proseguiranno il giorno 10 Luglio 2021 dalle 09,00 alle 11,30.
I candidati risultati eleggibili dalla Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 17 e 18 dello statuto sezionale
alle cariche di CONSIGLIERE DIRETTIVO:

ELISABETH ACHTEN
ANTONIO FRATESCHI
STEFANIA FUCIGNA
ALESSANDRO LENZI
GINO PERONDI
PIERLUIGI PUCCI
ed alla carica di PROBOVIRO:
LEANDRO MEUCCI
Nel rammentare che le recenti importanti modifiche allo Statuto della Unione Italiana Tiro a Segno, introdotte lo scorso
23.03.2021 e valevoli per le sezioni TSN, impongono che laddove anche in seconda convocazione non si raggiunga il
necessario quorum dei partecipanti all’assemblea e votanti, pari almeno alla metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto, la
stessa validità delle elezioni non sarà riconosciuta è quindi fondamentale, per la prosecuzione delle attività sezionali, la
massima partecipazione a questo fondamentale momento della nostra Associazione.
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