Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci del CAMET sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede del
CAMET in via Empoli, 4 (Firenze), il giorno giovedì 24 Novembre 2022 alle ore 23:00 e in seconda convocazione
il giorno venerdì 25 Novembre 2022 alle ore 16:00 presso la sede del CAMET in via Empoli, 4 (Firenze).
Durante questa Assemblea si terranno le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo per il quadriennio
2023-2026 secondo il Regolamento Elettorale del club approvato dal Consiglio Direttivo in data 3 Ottobre 2022
e che è scaricabile dal sito CAMET: “chi siamo" - "organi":
https://www.camet.org/wp-content/uploads/2022/10/Regolamento-Elettorale-3-Ottobre-2022.pdf
Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto in Assemblea per la elezione del Presidente e della lista dei
Consiglieri proposta dal candidato Presidente. I Soci che intendano candidarsi per la elezione a Presidente sono
tenuti a comunicarlo alla Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni
indicando almeno otto nominativi di candidati proposti dal candidato Presidente alla carica di Consigliere.
La Commissione Elettorale formalizzerà le candidature, predisponendo tante liste quante sono le candidature alla
Presidenza, depennando i nominativi che fossero presenti in più di una lista.
La Commissione Elettorale per l’Assemblea del 25 Novembre 2022 è composta dai soci Pintucci Paolo, Posarelli
Carlo e Rrapi Olta che hanno già espresso la loro adesione.
Nella stessa Assemblea verranno eletti i membri del Collegio dei Probiviri. I candidati al Collegio dei Probiviri
verranno indicati dal Consiglio uscente all’Assemblea dei Soci.
L’ordine del giorno della suddetta Assemblea sarà il seguente:
- Benvenuto del Presidente
- Relazione sulle attività svolte nel 2022
- Relazione delle Commissioni (tecniche, manifestazioni)
- Presentazione dei candidati Presidenti e delle liste dei Candidati al Consiglio Direttivo.
- Presentazione dei candidati al Collegio Probiviri
- Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio Probiviri per il quadriennio 2023 – 2026
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie anch’esse pubblicate sul sito del CAMET.
Firenze, 4 Ottobre 2022
Il Presidente
Giuliano Bensi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo di delega all’Assemblea CAMET 25 Novembre 2022
(Massimo: cinque deleghe per Socio)
Il Socio _________________________________ (si prega di scrivere in stampatello) delega il
Socio__________________________ (si prega di scrivere in stampatello) a rappresentarlo
all'Assemblea Ordinaria CAMET del 25 Novembre 2022
Firma__________________________ Data__________________________
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