REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.N.ITA. - 2017/2020
L'assemblea ordinaria dei soci di A.N.ITA. , che sarà convocata a Milano sabato 8 aprile 2017 tramite
pubblicazione sul sito www.naturismoanita.it dell'ordine del giorno, è chiamata ad eleggere il Consiglio
Direttivo, che resterà in carica tre anni.
Tutti i soci possono inviare la propria candidatura per far parte del Consiglio Direttivo inviando una
mail a:


presidente@naturismoanita.it

e per conoscenza a:


vicepresidente@naturismoanita.it

Dette auto candidature dovranno pervenire alla suddetta mail entro il 15 febbraio 2017.
Il Consiglio Direttivo uscente, valutate le candidature pervenute, andrà a formare una proposta di lista
da sottoporre alla votazione dell'Assemblea dei Soci.
Entro il 24 marzo 2017 chiunque può comunque presentare una proposta di Consiglio Direttivo,
accompagnando la proposta stessa, comprendente da un minimo di 5 ad un massimo di 9 nominativi,
con una breve presentazione della lista che sarà pubblicata entro il 1 aprile 2017 sul sito
www.naturismoanita.it
Tutti i soci che hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica riceveranno la presentazione dei
nomi e dei programmi delle liste che si candideranno a guidare l'A.N.ITA. sino all'Assemblea dei Soci
2020.
In apertura dell'Assemblea dei Soci verrà nominata una “Commissione elettiva” che avrà il compito di
aprire un confronto tra le liste pervenute ed eventualmente proporre all'Assemblea una proposta di
Consiglio Direttivo scaturito a seguito dei lavori della commissione stessa. Della “Commissione
elettiva” dovranno far parte un rappresentante di ciascuna lista candidata e almeno due soci votati per lo
scopo dall'Assemblea stessa. In caso di presenza di un'unica lista la “Commissione elettiva” avrà
comunque il compito di verificare eventuali elementi di ineleggibilità di uno o più soci proposti per il
Consiglio Direttivo e potrà comunque valutare richieste pervenute oltre il termine fissato per le
candidature.
L'Assemblea dei Soci sarà quindi chiamata a esprimere il proprio voto alla/alle lista/liste. In caso di
presenza di più liste viene eletto il Consiglio Direttivo che avrà ottenuto più voti. In caso di
presentazione di una unica lista, questa dovrà comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza
dei soci votanti all'Assemblea.
Si ricorda che tutti i soci in regola con l'adesione 2017 possono partecipare al voto assembleare.
L'adesione può essere rinnovata sino al momento di apertura dell'assemblea dei soci. Non è invece
possibile partecipare al voto all'assemblea dei soci per coloro che hanno effettuato l'adesione associativa
dopo l'ultimo Consiglio Direttivo che precede l'assemblea stessa (che verrà convocato dopo il 24 marzo
2017). Questo perché i nuovi soci devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso.

