REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO AEC VO.LI AEROMODELLISTICO
Sintesi di quanto riportato a Statuto e pubblicato sul sito www.asdvoli.it o www.favli.it
AeC VO.LI Aeromodellistico è Ente federato AeCI e Associazione Sportiva dilettantistica che
esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nel
settore dell’Aeromodllismo dilettantistico, sportivo ed amatoriale.
In occasione dell’Assemblea elettiva dell’Aero Club VO.LI Aeromodellistico il Presidente assicura
l’aggiornamento degli iscritti al sodalizio che abbiano i requisiti previsti fino al quinto giorno
precedente la data di convocazione della riunione dei soci stessi.
Almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dell’Aero
Club, il Presidente convoca, in eccezione allo Statuto art. 11, come specificato nella relativa
comunicazione, via e-mail con richiesta di conferma ricezione, tutti i Soci aventi diritto di voto per
l’elezione.
L’Assemblea ordinaria elettiva è convocata in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e
potrà aver luogo solo dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
Le deliberazioni in Assemblea ordinaria ed elettiva, sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi
dai presenti/votanti e non sono ammesse deleghe.
L’elettore dovrà presentarsi al seggio nella località prevista per l’assemblea dotato di documento di
identità o di tessera sociale.
Gli elettori possono, mediante scheda segreta, esprimere un voto per ciascuna carica sociale e per i
nominativi dei Candidati che hanno consegnato la loro Candidatura mediante il modulo predisposto
entro la data di scadenza prevista.
Sono così votabili:
Presidente:
1 voto
Consigliere:
1 voto per ciascun nominativo fino ad un massimo di n. 5 nominativi,
Collegio Revisori:
1 voto per ciascun nominativo fino ad un massimo di n. 3 nominativi.
Consigliere rappresentante di specialità:
1 voto o nominato dal Presidente tra i cinque Consiglieri
votati oppure un sesto Consigliere tra quelli Candidati.
Prerequisiti :
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dell’AeC stesso tra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di
validità o che lo siano stati per almeno due anni nell’ultimo decennio.
Dura in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club è composto (Art. 13)da :
- Presidente che lo presiede e lo convoca,
- Cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- il Consigliere della sezione di Specialità, eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato
allo scadere del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti: composto da n. 3 Revisori eletti dall’Assemblea, i quali tra loro
eleggono il Presidente del Collegio.
Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Assistono alle riunioni di Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.
Non possono ricoprire cariche elettive coloro che ricadono nelle eccezioni di cui all’art. 21 dello
Statuto.

