ELEZIONI CARICHE SOCIALI 2020 2022
A norma dello Statuto vigente:
• hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il tesseramento 2019 e che siano iscritti al CAI da oltre 2 anni
compiuti.
• I soci minorenni non hanno diritto al voto.
• I soci in regola con il tesseramento possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta –
predisposta in fondo pagina – con l'obbligo della completa compilazione.
• Ogni socio elettore può essere in possesso di una sola delega.
• È escluso il voto per corrispondenza.
• La scheda per le votazioni deve essere ritirata presso la sede al momento della votazione.
• Il socio elettore può esprimere un massimo di 15 preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo ed un
massimo di 3 preferenze per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Elenco dei candidati in ordine alfabetico che si sono dichiarati disponibili per l'elezione del Consiglio Direttivo
BAZZI DAVIDE

Milano

BUSI LUCIANO

Piazza Brembana

CATTANEO STEFANO

Olmo al Brembo

CACCIA MARCO

Almenno S. Bartolomeo

FOIS GIANMARIO

Ornica

MIGLIORINI ENZO

Carona

MUSSETTI ANDREINO

Sorisole

MILESI DAVIDE

Piazza Brembana

MONACI GIACOMO

Piazza Brembana

OBERTI GIUSEPPE

Piazza Brembana

PEDRETTI ENRICO

S. Pellegrino Terme

PICCINELLI PAOLO

Bergamo

REGAZZONI STEFANO

Valtorta

ROSSI MAURO

Mozzo

ROTA MARILENA

S. Giovanni Bianco

REVERA LUCA EMILIO

S. Giovanni Bianco

STEFANONI G. BATTISTA

Piazza Brembana

VALCHER CLAUDIA

Piazza Brembana

Il Socio elettore può votare per l'elezione del Consiglio Direttivo altri soci non compresi nell'elenco dei candidati
scrivendo i nominativi nello spazio in bianco della sheda elettorale, purché il totale delle preferenze non sia superiore a
nr 15.
Elenco candidati in ordine alfabetico disponibili per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
ERMES FARINA

Sorisole

GIANLUCA GASPARINI

Paladina

Il Socio elettore può votare per l'elezione dei Revisori dei Conti altri soci non compresi nell'elenco dei candidati
scrivendo i nominativi nello spazio in bianco della sheda elettorale, purché il totale delle preferenze non sia superiore a
nr 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art 16 dello Statuto CAI sez. di Piazza Brembana,
il sottoscritto Socio ____________________________________ tessera cai nr. ______________
DELEGA per l'elezione delle Cariche Sociali 2020-2022
Il Socio _____________________________________
Data, ______________________

tessera cai nr. ____________

Firma del Socio delegante __________________

