Circolo Ricreativo e Sportivo Dilettantistico Aziendale dei Lavoratori del
Comune e della Provincia di Reggio Emilia
Via S. Pietro Martire n. 2/d REGGIO EMILIA (i) – Telefono 0522 456499 Fax 0522 456385
e.mail: comune.cral@municipio.re.it

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Regolamento:
Il Consiglio direttivo nella seduta del 16.2.2017 vista la scadenza degli organi dirigenti ha
approvato il Regolamento elettorale
Chi può candidarsi ?: tutti i soci in regola con il tesseramento 2017
Come Candidarsi ?: Inviando una comunicazione all'Uffici CRAL entro il 30 giugno
2017
COSA ELEGGIAMO: si elegge il nuovo Consiglio Direttivo del Circolo, che sarà composto da 13 consiglieri
e resterà in carica per 3 anni.
CHI PUO’ VOTARE: tutti i Soci Effettivi, cioè dipendenti di ruolo o ex dipendenti in pensione del

Comune e della Provincia iscritti al Cral, e i Soci Frequentatori, in regola con il rinnovo della tessera per
l’anno 2017
COME E CHI ELEGGERE: La scheda elettorale conterrà gli elenchi dei candidati, suddivisi in liste
corrispondenti alle seguenti categorie :
- Soci Effettivi in servizio e in pensione del Comune di Reggio Emilia
- Soci Effettivi in servizio e in pensione della Provincia di Reggio Emilia
- Soci Frequentatori
COME E QUANDO SI VOTA:

-tutti gli aventi diritto al voto possono esprimere le proprie preferenze per tutte e tre le liste
(categorie di candidati), per un totale massimo di n. 13 preferenze
(sono nulle le schede che contengono un numero di preferenze superiore a 13)
-Si voterà dal 26 settembre al 3 ottobre presso il seggio allestito all' ufficio Cral (via s. Pietro Martire 2/d) o presso i
seggi volanti la cui ubicazione sarà comunicata in un secondo momento via mail e sulla pagina Web del CRAL

CHI SARA’ ELETTO?: il nuovo Consiglio eletto sarà composto da 13 consiglieri. Risulteranno eletti i
candidati che otterranno il maggior numero di preferenze validamente espresse. E’ comunque riservato un
seggio a ciascuna lista, che verrà assegnato al Candidato della lista con il maggior numero di preferenze. Il
Consiglio, a sua volta, nominerà al suo interno il Presidente e le altre cariche Sociali.
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