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Pescia lì 26/11/2012 

 

convocazione Assemblea ordinaria Elettiva 
Pescia, 19 gennaio 2013 
  

 Con la presente si comunica che, a seguito del termine del mandato del consiglio 

direttivo, tutti i soci interessati a far parte del prossimo consiglio direttivo dovranno presentare le 

proprie candidature entro il giorno  

16 dicembre 2012 
   

 A tale proposito si precisa che sono eleggibili alle varie cariche tutti coloro che siano 

iscritti da almeno un anno 12 mesi alla Compagnia Arcieri Pescia e abbiano compiuto il 18° anno di 

età, entro la data di presentazione della candidatura, ed in regola con il pagamento della quota  

societaria. 

 Ogni socio può candidarsi alle  seguenti cariche: 

 Presidente 

 Consigliere 

 Rappresentante degli atleti 

 Rappresentante dei Tecnici ( per questa carica il candidato deve essere in 

possesso almeno della qualifica di istruttore di 1° livello) 

 Ricordiamo che sono incompatibili le cariche contemporanee di Rappresentante dei 

Tecnici o Atleti  con le cariche di consiglio: Presidente e Consigliere. 

 

 Le candidature alle varie cariche, debitamente compilate e firmate, potranno 

essere presentate direttamente al segretario Fabrizio Pacini o tramite e.mail all'indirizzo 

rinnovoconsiglio@arcieripescia.it (in questo caso dovrà essere accompagnata anche dalla 

copia di un documento valido) entro la data sopracitata. Ogni socio può presentare la propria  

candidatura in più cariche. Nel caso di elezione in più cariche sarà considerata valida quella di 

grado più alto (Presidente, Consigliere, Rappresentante Atleti e Rappresentante Tecnici). 

  

La lista di tutti i candidati per le varie cariche sarà affissa almeno 15 giorni prima dell'Assemblea 

presso la bacheca della Palestra di Valchiusa e inviate tramite posta elettronica a tutti i soci. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il segretario 

Fabrizio Pacini 
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CANDIDATURA ELEZIONI  

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

QUADRIENNIO 2013-2016 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ , 

nato a______________________ il _________________ ed 

iscritto alla Compagnia Arcieri Città di Pescia 

dal_________________ con numero di tessera_________ 

dichiara di accettare la candidatura alle prossime elezioni sociali 

per il quadriennio 2013-2016 nei seguenti organi: 

 

 Presidente 

 Consigliere 

 Rappresentante dei Tecnici 

 Rappresentante degli Atleti 

 

In Fede 

 

Ricevuto in segreteria il              __________________ 

Data timbro postale (o e-mail)    __________________ 
  


