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COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI 

 

 

Carissimi soci, 

Carissime socie, 

con la presente porto alla vostra cortese attenzione che le cariche sociali 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri) 

della Futura Club I Cavalieri sono scadute lo scorso 31.12.2012, l’attuale Consiglio 

resterà in carica, come previsto dallo Statuto, fino all’approvazione del bilancio 2012, 

che avrà luogo presumibilmente entro la fine di aprile 2013.  

Essendo questa la prima rielezione delle cariche sociali per la Futura Club I 

Cavalieri, dopo la sua costituzione, è necessario indire le elezioni del nuovo Consiglio 

di Amministrazione definendo le modalità organizzative ed operative. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione si è espresso per potersi uniformare agli 

importanti ed indiscutibili principi di democraticità della struttura, nonché di 

democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle 

cariche sociali, in questo modo si vuole dare opportunità a tutti i soci sia essi ordinari 

fondatori che partecipanti all’attività, della Futura Club I Cavalieri, di poter 

partecipare attivamente alla gestione sociale.  

L’assemblea dei soci del 5 marzo 2013 ha approvato uno specifico  

Regolamento Elettorale che definisce le modalità operative e organizzative delle 

elezioni del nuovo organo amministrativo (cariche sociali, eleggibilità dei soci, 

candidature, composizione del consiglio, diritto di voto, commissione elettorale, 

operazioni di voto, preferenze, spoglio dei voti, opzioni, rinunce, risultato delle elezioni, 

passaggio dei poteri, durata cariche, cariche vacanti e sostituzioni). 

Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione ha il piacere di incontrare i soci, 

con riunioni appositamente organizzate in gruppi, per poter dare la massima 

informazione su argomenti così importanti. 

Programma Riunioni: 
 

Nuoto sincronizzato (tutti i gruppi)  Venerdì 8 marzo ’13 ore 18,20 

Nuoto (Categoria Dario/Sandro e Master) Giovedì      14 marzo ’13 ore 21,00 

Nuoto (Gruppi Esord.A/B – Propaganda) Giovedì      21 marzo ’13 ore 21,00 

Scuola Nuoto     Giovedì      21 marzo ’13 ore 21,00  

 

Nella speranza di poterVi presto incontrare, cogliamo l’occasione per salutarVi 

cordialmente. 

             Il Presidente 

          Roberto Di Carlo 


