
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI asd Nordic Walking Mestre 
 

per ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO quadriennio 2017-2021 
  
A causa delle dimissioni dei consiglieri, viene convocata l’Assemblea dei Soci della ASD 
Nordic Walking Mestre per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 
2017/2021. 
  
All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il tesseramento per 
il 2017 alla data del ricevimento della presente. 
  
Ogni Socio può candidarsi alla carica di Dirigente, compilando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito www.nordicwalkingmestre.it o richiedendolo alla Società. Le 
candidature dovranno pervenire alla segreteria della Società secondo le modalità 
riportate sul “Regolamento Elettorale” pubblicato sul sito della Associazione. 
  
PROGRAMMA ED ORARIO DEL LAVORI 
Ore 23.30 del 09/06 in 1° convocazione (valida con il 50% più uno dei diritti a voto). 
Ore 9.30 del 10/06 in 2° convocazione (valida con qualsiasi numero di aventi diritto 
al voto). 
  
ORDINE DEL GIORNO 
1. Dichiarazione di apertura dei lavori da parte del Presidente. 
2. Elezione della Presidenza dell’Assemblea e costituzione dell’ufficio elettorale. 
3. Nomina della Commissione di scrutinio. 
4. Presentazione dei candidati e del programma elettorale 
5. Votazione ed elezione dei Consiglieri 
  
SEDE ELETTORALE 
L’Assemblea è convocata a Mestre - Parco San Giuliano, nella zona adiacente alla nostra 
sede operativa, gazebo presso parcheggio Porta Rossa sabato 10 giugno alle ore 9.30 
Le votazioni si terranno nello stesso luogo; sarà possibile votare dalle h 10 alle h 12.. 
Gli aventi diritto a voto sono invitati a presentarsi alla verifica voto muniti di un valido 
documento d’identità e di tessera sociale. 
Ogni avente diritto a voto potrà recare seco una delega di un altro associato se 
accompagnata da tessera sociale e fotocopia del documento del Socio delegante. 
Per quanto non contemplato nella presente nota di convocazione si fa riferimento alle 
norme del Regolamento Elettorale. 
  
Distinti saluti 
 Danilo De Rossi 
Presidente 
ASD Nordic Walking Mestre 


