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A tutti i Soci Ordinari
dell’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia
Circolare informativa relativa all’elezione dei componenti
il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023
Il Consiglio Direttivo dell’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia, ha deliberato
che l’Assemblea Ordinaria per l’elezione dei rappresentanti dei soci in seno al
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023 si tenga a IMOLA presso l’Hotel
MOLINO ROSSO Via Provinciale Selice, 49 in 2^ convocazione il 3 marzo 2019
alle ore 11,30.
A tal fine si riporta l’art. 7 dello Statuto che detta:
“Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di tre a un massimo di nove
membri. Fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci fondatori e, nella misura di
almeno 1/3 di essi , i Soci eletti dall’Assemblea ogni quattro anni”.
Possono partecipare al voto i soci ordinari in regola con la quota sociale 2018 e 2019
al 28 febbraio 2019.
Tutti i soci ordinari in regola con la quota sociale 2019 possono essere candidati.
Nella scheda elettorale ci sono delle righe lasciate vuote nelle quali possono essere
inseriti il cognome e il nome di uno o più soci non in lista predisposta.
Ai sensi dell’Art. 29 dello Statuto si comunica che non sono ammesse deleghe.
Fare parte del Consiglio direttivo dell’Auto Club, come abbiamo avuto occasione di
ripetere più volte, richiede ai Consiglieri una certa dose di disponibilità in una
squadra che lavora solo in equipe, per la continuità e lo sviluppo dell’Auto Club
Nazionale delle Forze di Polizia e delle attività programmate. Al tal fine si suggerisce
di tenere conto del fatto che eventuali candidati residenti a notevole distanza dalla
sede dell’Auto Club potrebbero creare il rischio di mancanza del numero legale nelle
riunioni e di conseguenza ritardi nella conduzione concreta dell’attività programmata.
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