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Segreteria

Si porta a conoscenza che il Consiglio Direttivo della L.A.M.I.CA., nella
prossima riunione del 7 aprile 2008 a Coverciano, delibererà la convocazione
dell’Assemblea Nazionale con caratteristiche elettive per il prossimo quadriennio
olimpico che avrà luogo in Roma il 26 maggio 2008 in occasione del
Convegno congiunto L.A.M.I.CA. - F.M.S.I. - F.I.G.C. dal titolo

 “Lo sport per la vita… non la vita per lo sport”

Si ricorda che in base all’art. 13 del vigente Statuto L.A.M.I.CA. possono
partecipare alle votazioni solo i soci ordinari e i soci aderenti in regola con
le quote associative. Lo stesso art. 13 così recita:

“ …ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista
di candidati alla carica di Consigliere (C.D.) comprendente un numero di
candidati pari al numero a eleggere. Uno stesso candidato non può essere
inserito in più liste. Ciascun avente diritto al voto può votare per una sola lista…”

Per candidarsi a cariche elettive dell’Associazione dovrà essere posta da
parte degli interessati formale candidatura presentata per iscritto a mezzo
lettera raccomandata A.R. alla segreteria L.A.M.I.CA. almeno 45 giorni prima
della riunione dell’Assemblea ed essi debbono dichiarare di essere in possesso
dei requisiti previsti. La candidatura alla Presidenza prevede la contestuale
presentazione della lista collegata. Quella di Consigliere prevede la contestuale
accettazione dell’inserimento in una lista.

Si ricorda che il vigente Statuto della L.A.M.I.CA. è reperibile sul sito
www.lamica.it e per qualsiasi chiarimento può essere contattato il sottoscritto.

Cordiali saluti.

Teramo, 31 marzo 2008
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