APPENDICE N° 1 ALLO STATUTO DEL 27/11/2007 CHE FA PARTE INTEGRANTE
DELL’ARTICOLO 21 – ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO, 7 MEMBRI, CON VARIAZIONE
IN BASE A QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO STESSO.
Regolamento, disposizioni e requisiti per la candidatura al Consiglio Direttivo.
Possono presentare la candidatura tutti i Soci che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere in regola con l’iscrizione e versamento della quota dell’anno corrente e garantire il rinnovo
almeno per i due anni successivi all’elezione (periodo del mandato) ed aver versato la quota con
continuità almeno negli ultimi quattro anni antecedenti all’anno in cui si svolgono le elezioni; in
caso di mancato rinnovo dell’iscrizione il Consigliere sarà considerato (salvo giustificato motivo)
dimissionario e sostituito con altro Socio designato dall’Assemblea appositamente convocata.
2) Costante presenza alle serate del Club con fattiva partecipazione e collaborazione alle manifestazioni
organizzate dal Club, almeno, nei quattro anni antecedenti l’anno in cui si svolgono le elezioni.
3) Essere a conoscenza della storia del Club ed averne a cuore il mantenimento della sua attività con
spirito costruttivo e dedizione e rendersi partecipe ed utile per poterla incrementare.
4) Sostenere e difendere la buona immagine del Club ed osservare le regole dettate dallo Statuto.
5) Conoscere e rispettare lo Statuto in tutte le sue parti.
6) Essere a conoscenza che ogni componente del Consiglio Direttivo presta la sua attività
volontariamente e quindi a totale titolo gratuito, pertanto non potrà essere preteso alcun tipo di
rimborso spese.
7) Garantire la propria partecipazione e presenza alle convocazioni, consapevole che non è prevista
alcuna delega da dare ad altro componente del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento per cause
di forza maggione ne dovrà dare tempestiva comunicazione ed accettare, senza alcuna riserva, le
decisioni che saranno prese in base all’Ordine del Giorno preventivamente comunicato.
8) In caso di assenza consecutiva a tre convocazioni (salvo giustificato motivo), il Consigliere
inadempiente sarà sostituito con altro Consigliere che verrà eletto dall’Assemblea dei Soci
appositamente convocata.
Letto e confermato dall’Assemblea Generale dei Soci
Carrara il 25/09/2012

