
 

 

 

A: Tutti i Soci del Catania Club Alfa Romeo 

 

 

OGGETTO: Assemblea Ordinaria dei Soci. 

 

 

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria si svolgerà in prima convocazione c/o la Sede Legale in data 

17 Dicembre 2020 alle ore 13:00 e in seconda convocazione in data 18 Dicembre 2020 alle ore 19:00 c/o la Sede 

Operativa di Catania in Via Cosentino n. 11. 

Oltre ad essere convocata per l’approvazione della quota associativa 2021; bilancio consuntivo 2020; bilancio preventivo 

2021, sarà chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo, la Commissione Tecnica e le cariche sociali per il prossimo 

triennio (2021-2023). 

All’elezione di tutte le cariche si procede sulla base di liste di candidati e/o di candidature spontanee (presentate dai 

singoli Soci al di fuori delle liste).  

Una lista è presentata dal Consiglio Direttivo in carica.  

Il candidato a Presidente dell’Associazione deve aver maturato almeno tre anni all’interno del sodalizio, così come 

previsto dallo Statuto associativo.  

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni 

del presente Regolamento elettorale, che sono disponibili presso la Sede Sociale di Catania in Via Cosentino n. 11, 

all’interno del Sito internet dell’Associazione www.cataniaclubalfaromeo.it e inviate tramite email a tutti i Soci.  

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata per l’elezione 

delle Cariche sociali. 

A pena di inammissibilità:  

-  le proposte di candidatura devono essere depositate presso la Sede Sociale o inviate tramite email solo in caso di 

lockdown o DPCM con restrizioni inerenti le attività associative, entro il 06 Dicembre 2020;  

- ogni Socio potrà concorrere a presentare una sola “lista dei Soci”; 

- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;  

- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali:  

Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e n. 2 Consiglieri;  

Commissione Tecnica: Commissario Tecnico 1; Commissario Tecnico 2; Segretario Commissione Tecnica; 

Cariche Sociali: Responsabile Web, Responsabile Stampa, foto e video (le due cariche possono essere ricoperte anche 

dalla stessa persona); Responsabile assicurazioni, Responsabile di segreteria, responsabile Sede Operativa. 

Il Consiglio Direttivo potrà valutare, su proposta dei singoli Soci, di inserire all’interno del proprio organigramma altre 

figure professionali non inserite all’interno del presente regolamento. 

- nelle liste dovrà essere indicata la carica alla quale il candidato concorre.  

Ciascun candidato con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:  

1) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica 

prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal regolamento assembleare ed elettorale;  

2) l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;  

 



 

 

 

3) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, 

nella consapevolezza delle correlate responsabilità;  

6) il consenso al trattamento dei dati personali; 

Tutte le liste presentate devono contenere almeno i nominativi del nuovo Consiglio Direttivo e della Commissione 

Tecnica. 

Ogni lista deve contenere l’indicazione di un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della 

lista.  

I moduli contenenti le proposte di candidatura devono essere sottoscritti da ciascun candidato.  

Tutti i moduli devono essere autenticati dal Presidente dell’Associazione in carica.  

La commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre 2020, accerta la regolarità 

formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dallo Statuto 

dell’Associazione.  

L’assemblea potrà svolgersi, così come prevede lo Statuto dell’Associazione, in presenza c/o la Sede Sociale di Catania 

in Via Cosentino n. 11 e/o con qualsiasi mezzo informatico e telematico. 

Questo regolamento non sostituisce la comunicazione ufficiale di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci che 

verrà inviata almeno cinque giorni prima come previsto dallo Statuto dell’Associazione. 

Il presente regolamento potrà subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate a tutti i Soci, entro e non 

oltre il 15 Novembre 2020. 

 

Catania, 16 Novembre 2020. 
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