
ASD Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia
Stella di bronzo del C.O.N.I. al merito Sportivo

Associazione Benemerita UNICEF

Agli Associati ASPMI

Oggetto: Assemblee ordinaria, straordinaria e momento elettivo del giorno 31 maggio 2022.

Cari Associati,

il 31 maggio pv avranno luogo, in presenza a Venezia presso il Comando PL in località Tronchetto

n.10, le assemblee straordinaria e ordinaria della nostra Associazione seguite dalle elezioni degli

organi elettivi ASPMI.

A tal proposito si forniscono alcune informazioni:

la prima convocazione dell’Assemblea Straordinaria, prevista per le ore 07,30, da breve indagine

esperita, andrà probabilmente deserta. Si raccomanda pertanto puntualità per la seconda

convocazione che inizierà alle ore 11,30 e sarà valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Il nuovo Regolamento, in discussione durante l’Assemblea Straordinaria, è stato inviato a tutti gli

interessati con 30 giorni di anticipo perché ne abbiano conoscenza, pertanto la disamina riguarderà

esclusivamente i punti oggetto di richiesta da parte dei presenti all’ANA.

Il Presidente e il CDN eletti resteranno in carica sino al 2024, scadenza del quadriennio olimpico.

Tutti gli Associati in ANA Ordinaria o Straordinaria voteranno, come consuetudine, con il sistema

“1 vale 1” tranne durante i momenti elettivi dove, i voti a disposizione saranno quelli indicati dal

Regolamento all’art. 4 commi 4, 6 e 7.

Le candidature alle cariche sociali dovranno pervenire alla Segreteria generale dell’Associazione

tramite lettera raccomandata A/R, E-mail all’indirizzo segretariogenerale@aspmi.it o PEC

all’indirizzo segretariogenerale@pec.aspmi.it entro il 21 maggio pv e, nel caso di Associati

rappresentanti un organismo sportivo, dovranno essere proposti dal Presidente dello stesso o

persona da lui preposta.

Ogni Associato oltre al proprio voto, potrà rappresentare in Assemblea un massimo di n.2 deleghe.

Si voterà secondo queste modalità:

1. il Presidente ASPMI, esprimendo una preferenza;

2. i membri del Consiglio Direttivo ASPMI, esprimendo un massimo di dieci preferenze;

3. i membri del Collegio Revisori dei Conti ASPMI, esprimendo una preferenza;

4. i membri del Collegio dei Probiviri ASPMI, esprimendo una preferenza;
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I risultati verranno resi noti, a tutti i presenti, subito dopo lo scrutinio e l’indomani verranno

pubblicati sul sito istituzionale www.poliziamunicipalesport.it .-

A seguire, gli eletti, si riuniranno brevemente per la distribuzione degli incarichi sociali.

Il reggente ASPMI
Dott. Diego Porta

Il Segretario Generale
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