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Oggetto: Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche sociali. 
    Elezione Consiglio Direttivo, Rappresentante degli Atleti e dei Tecnici e Proboviro. 

 
Caro Amico/a Socio/a 
 

Con la presente si comunica che il Commissario ha deliberato la convocazione, presso i locali 

del poligono sito in Negrar di Valpolicella (VR) via Osteria Nuova n. 7, dell’Assemblea Elettiva 
dei Soci, in prima sessione il 14 Ottobre 2022 alle ore 02:00 ed in seconda sessione il  
15 Ottobre 2022 alle ore 14:30 con il seguente ordine del giorno : 
 

1) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL RAPPRESENTANTE DEGLI 

ATLETI, DEI TECNICI E DEL PROBOVIRO 

2)  VARIE ED EVENTUALI 
 
Alla fine dell’Assemblea la Commissione elettorale si convertirà in Seggio elettorale. 
 

Il seggio sarà aperto, per le operazioni di voto, il Sabato 15-10-2022 dalle 15.00 alle 18.00 

e la Domenica 16-10-2022 dalle 9.00 alle 12.00 : è indispensabile, per espletare il diritto di 

voto, presentare la tessera associativa ed un documento d’identità valido (anche il Porto 

d’Armi). 
 

A tal riguardo si ricorda che: 

- Possono votare i maggiorenni ed iscritti come Volontari da almeno 12 mesi ed essere in 

regola col pagamento della quota maggiore (esclusi quindi i Soci Obbligati). 

- Candidarsi alle cariche sociali, avendo i requisiti di cui all'Art. 13 dello Statuto della Sezione, 

ovvero essere in possesso di tessera federale UITS da almeno 2 anni trascorsi, dandone 

avviso con lettera raccomandata A.R. o a mano o via PEC, indirizzata alla Sezione entro 

25 giorni prima della data fissata, e quindi entro e non oltre le 23.59 del 19-09-2022 

(sono disponibili i moduli prestampati presso la Segreteria); farà fede il timbro di spedizione, 

la data della PEC o la data di registrazione della Segreteria se raccomandata a mano. 
 

Attualmente il poligono, grazie alla buona volontà dei Soci, dei Direttori, Istruttori e di tutto il 
personale istituzionale, gode di notevole prosperità, ma molto resta ancora da fare.  
 

Certi della tua partecipazione, porgiamo un ringraziamento ed un cordiale saluto. 
 

 
Il Commissario 

BERTOLDI rag. Marco 

 


