
 

 

 

 

 

AVVISO 

AI  SOCI DELLA SEZIONE DEL TIRO A SEGNO DI TREVISO 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

Quadriennio 2017/2020 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo con provvedimento n. 330 del 08 marzo 2017, 

ha deliberato di indire le elezioni: 

 

per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti   

per la nomina dei membri mancanti a completamento del Collegio dei  

 Probiviri 

per il rinnovo del Rappresentante degli Atleti 

 quadriennio 2017-2020  

 

Le operazioni di voto che avranno luogo presso la sala del Poligono di 

Grosso Calibro  “Luciano Berizzi”, si svolgeranno con il seguente orario: 

 

Sabato 22 aprile 2017 –  apertura seggio  ore 15.00 chiusura  alle ore 18.00.        

Domenica 23 aprile 2017 – apertura seggio  ore 09.00 chiusura seggio ore 12.00. 

  

Il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta, ha nominato i componenti della 

Commissione Elettorale,  che non sono candidati: 

 

Dal Bo Gino  Presidente 

Mediati Mara  Segretaria 

Camporeale Eliana  Componente 

Castiglia Concetta  Componente 

Ros Monica      Membro supplente 



 

ELETTORATO ATTIVO (Coloro che hanno diritto di partecipare al voto) 

 

 

Sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi che 

non siano esclusi per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota 

annuale di iscrizione e tesseramento. 

Possono altresì partecipare al voto i tesserati UITS presso qualsiasi altra Sezione e 

associati da almeno 12 mesi alla Sezione di Treviso. 

Ad ogni iscritto spetta un voto. 

Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da 

eleggere barrando la casella corrispondente ai candidati che si intendono votare. 

Le  schede elettorali sulle quali sono prestampati i nomi dei candidati da eleggere, 

ordinati in ordine alfabetico, sono  cinque, di diverso colore: 

 

 

La scheda di colore verde, vale per la elezione dei membri del Collegio dei 

Revisori dei Conti; il voto per la elezione del Collegio dei Revisore dei Conti può essere 

espresso per il massimo di n°4 (quattro) Candidati. Le schede votate per più di 4 candidati 

sono nulle.  

La scheda di colore azzurro, vale per la elezione dei membri mancanti a 

completamento del Collegio dei Probiviri; il voto per la elezione dei Probiviri può essere 

espresso per il massimo di n° 3 (tre) Candidati. Le schede votate per più di 3 candidati 

sono nulle. 

La scheda di colore giallo vale per la elezione del rappresentante degli Atleti; il 

voto per la elezione del Rappresentante degli Atleti può essere espresso per il massimo di 

n° 1 (uno) candidato. Il Rappresentante degli Atleti potrà essere votato solo dai Soci che 

hanno la qualifica di Tiratore-Agonista. 

 

 

ELETTORATO PASSIVO 

 

 

Sono eleggibili alle cariche Sociali di: 

 



 

1) Collegio dei Revisore dei Conti, 

 

per le Sezioni con oltre 2000 iscritti (volontari e obbligati) il Collegio dei 

Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente che 

sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative 

sedute. I membri titolari al loro interno eleggono il Presidente.  

Almeno un membro fra gli eletti del Collegio dei Revisori dei Conti DEVE 

essere iscritto al Registro dei Revisori contabili. Sono eleggibili coloro che 

abbiano formalizzato la propria candidatura mediante comunicazione inviata 

alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima delle data fissata per le 

elezioni a mezzo raccomandata a mano. 

 

2) Il Rappresentante degli Atleti  

 

viene eletto fra gli iscritti volontari maggiorenni, tesserati UITS presso la 

Sezione nella categoria Tiratore. Sono eleggibili coloro che abbiano 

formalizzato la propria candidatura mediante comunicazione inviata alla 

Commissione Elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le 

elezioni, a mezzo raccomandata a mano e siano in possesso dei requisiti di 

elettorato passivo, ossia iscritti alla Sezione da almeno 24 mesi 

immediatamente antecedenti a quello dello svolgimento delle Elezioni. 

Il rappresentante degli Atleti viene votato solo dagli iscritti Tiratori. 

 

3) Collegio dei Probiviri 

 

per le Sezioni con oltre 2000 iscritti (volontari e obbligati) il Collegio dei 

Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente che sostituisce 

il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri 

titolari al loro interno eleggono il Presidente.  

I Probiviri sono eletti dall’Assemblea e deve essere in possesso dei requisiti 

di elettorato passivo (art. 13 dello Statuto delle Sezioni). 

 
 

Treviso, 09 marzo 2017 

 


