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Regolamento per l’Assemblea Generale del 5 settembre 2014 

1. L’assemblea è convocata almeno 30 prima dal Comitato Direttivo. 

2. La convocazione avviene tramite posta elettronica e mediante annuncio sul sito www.sipsalute.it 

3. L’ordine del giorno è contenuto nella convocazione. 

4. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2014. 

5. Sara possibile versare la quota sociale anche durante l’assemblea stessa. 

6. Ogni socio può presentare al massimo tre deleghe di altrettanti soci. Anche i soci deleganti 

dovranno essere in regola con il pagamento delle quote sociali. 

7. Le deleghe devono essere scritte preferibilmente utilizzando il modulo allegato. 

8. Fermo restando che tutti soci sono eleggibili per il Comitato Direttivo Nazionale, al fine di facilitare 

le operazioni di voto, tutti i soci sono inviatati a formulare la propria eventuale disponibilità a 

ricoprire cariche sociali. 

9. Sarà predisposta una scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati che si sono proposti, 

ma comunque con lista aperta, e potranno essere espresse fino a 5 preferenze (50% + 1 dei 

candidati componenti l’organo). 

10. Ad ogni socio verrà consegnata la scheda elettorale la mattina del 5 settembre 2014 durante il 

lavori del meeting presso le Aule del polo didattico de “Le Scotte” a Siena. 

11. L’assemblea elettiva inizierà in prima convocazione alle ore 8.00 oppure in mancanza del quorum 

previsto dallo statuto, in seconda convocazione alle ore 9.00 con la Relazione del Presidente 

nazionale pro tempore Riccardo Senatore che presiederà i lavori. 

12. Le operazioni elettorali termineranno alle ore 14.15 

13. Fino alle ore 14.15 sarà possibile depositare il proprio voto in apposita urna custodita da un socio 

designato dal Presidente dell’Assemblea. 

14. Lo spoglio delle schede sarà fatto subito dopo la chiusura del voto, da tre soci volontari nominati 

dal Presidente dell’Assemblea che escluderà da tale incarico i soci che hanno presentato al propria 

candidatura per ricoprire cariche sociali. 

15. Dopo lo spoglio il Presidente dell’Assemblea comunicherà ai soci eletti la loro nomina. 

16. Il nuovo direttivo eletto si riunirà per procedere all’elezione del Presidente Nazionale. 

17. Alle ore 18.30 il Presidente dell’Assemblea annuncia all’Assemblea Generale dei Soci la 

composizione del nuovo Comitato Direttivo nazionale e il nome del nuovo Presidente Nazionale 

eletto dal Direttivo. 

18. Alle 18.30 Presidente Nazionale neoeletto tiene il suo discorso augurale all’Assemblea. 

19. Alle ore 19,00 il presidente dell’Assemblea chiude i Lavori. 
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Delega per l’assemblea generale dei soci del 5 settembre 2014. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ 

□ in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2014, delega il/la socio/a __________________ 

a rappresentarlo/a nell’assemblea generale dei soci del 5 settembre 2014 

□ delega il/la socio/a ________________________________ a rappresentarlo/a nell’assemblea generale 

dei soci del 5 settembre 2014 e versare la quota sociale di € 30 per l’anno 2014. 

_________,____________     In fede 


