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Agli Associati ASPMI 

 

Oggetto: Assemblee straordinaria, ordinaria e momento elettivo del giorno 31 marzo 2021. 

 

 Gentili tutti, 

come già informato con mail del 01 marzo us, il 31 marzo pv avranno luogo le assemblee straordinaria 

e ordinaria degli associati ASPMI e che, a seguire, verrà aperto il voto per il rinnovo delle cariche sociali. 

Assemblee e voto avranno luogo in modalità ON LINE. 

Le riunioni avranno luogo su piattaforma Google Meet; ogni Associato avente diritto al voto (associato 

negli ultimi dodici mesi, con rinnovo, per l’anno in corso, entro e non oltre il 25 Marzo 2021) riceverà 

una mail, all’indirizzo da lui comunicato alla segreteria dell’Associazione, che conterrà i link necessari 

per il collegamento alle riunioni e per votare . Le due assemblee si svolgeranno in due momenti diversi 

secondo l’ordine del giorno di seguito indicato e, al loro termine, si potrà iniziare a votare. 

Per votare basterà cliccare sul link inviato a tale scopo; si potrà così accedere ad una scheda di 

registrazione dove inserire i dati identificativi dell’Associato votante. Una volta compilati i campi 

obbligatori si potrà accedere alla scheda voto vera e propria. Ogni Associato potrà votare al massimo 

per due deleghe che dovranno essere inviate via mail al segretario generale 

(segretariogenerale@aspmi.it) entro e non oltre il 25 marzo pv. 

L’elezione degli organi sociali varrà per il quadriennio 2020/2024 (elezione posticipata dal CONI a 

causa del COVID). Si potrà votare dalle ore 18.00 alle ore 24.00, su schede differenti, per l’elezione: 

1. del Presidente ASPMI per il quadriennio 2020/2024, esprimendo una preferenza; 

2. dei membri del Consiglio Direttivo ASPMI per il quadriennio 2020/2024, esprimendo un 

massimo di dieci preferenze;  

3. dei membri del Collegio Revisori dei Conti ASPMI per il quadriennio 2020/2024, esprimendo 

un massimo di tre preferenze; 

4. dei membri del Collegio dei Probiviri  ASPMI per il quadriennio 2020/2024, esprimendo un 

massimo di tre preferenze; 

I risultati verranno resi noti l’indomani mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.poliziamunicipalesport.it .- 

Per opportuna informazione, comunichiamo che si sono candidate:  

 una persona a Presidente;  



 quattordici persone quale membro del Consiglio Direttivo; 

 tre persone quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 due persone quale membro del Collegio dei Probiviri.  

I nominativi li troverete sulle schede voto. 

Le modalità suindicate, verranno ribadite con ulteriore mail esplicativa, il 29 marzo 2021. 
 

Tutta la gestione della procedura telematica di voto segreto sarà seguita da un ente terzo (ACSI-

Venezia) che al termine delle votazioni si occuperà di comunicare gli esiti. 

Tutti i dati saranno utilizzati e trattenuti da ACSI- Venezia per il tempo strettamente necessario al 

corretto svolgimento delle operazioni di voto. Eventuali contestazioni saranno consentite entro e  

non oltre il 10 aprile. Per ulteriori delucidazioni, 340 17 90 601 Alessandro Fuolega. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

      Mario Eugenio Volpi 


