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Prot. 134/2018 

Bergamo, 14/06/18 

 

 

Gentile  

Maestro di Sci Iscritto  

al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 

 

 

OGGETTO: convocazione assemblea elettiva del Collegio Regionale dei Maestri di sci della 

Lombardia ai fini dell’elezione del componente vacante del consiglio direttivo in 

rappresentanza dello sci di fondo. 

 

Gentili Colleghi, 

lo scorso 9 gennaio 2018, dopo aver preso atto delle dimissioni di quattro consiglieri rassegnate nel 

mese di dicembre 2017, il consiglio direttivo si è riunito per avviare le procedure volte alla 

reintegrazione per surroga delle vacanze consigliari ai sensi dell’art. 15 del regolamento del 

Collegio. In data 7 febbraio 2018 il consiglio direttivo si è riunito nuovamente per completare la 

procedura di reintegra per surroga dei consiglieri dimissionari. All’esito della procedura è stato 

possibile reintegrare tre consiglieri dei quattro vacanti e nel rispetto del medesimo art. 15 del 

regolamento si è stabilito di differire ad una futura assemblea elettiva l’individuazione dell’ultimo 

consigliere vacante. 

In data 27 Maggio 2018 il consiglio direttivo ha dunque deliberato di convocare la presente 

assemblea per l’elezione del consigliere ancora vacante.  

Come è noto l’art. 6, comma 1 del regolamento del Collegio prevede che “il Consiglio Direttivo del 

Collegio è composto di 15 membri eletti dall’assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza 

semplice, rappresentanti proporzionalmente gli iscritti per ogni disciplina”. 

Stante l’attuale composizione del consiglio direttivo che non include il consigliere rappresentate 

della disciplina dello sci di fondo, si rende necessario convocare l’assemblea elettiva ai fini 

dell’elezione del consigliere in rappresentanza dello sci di fondo.    

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli art. 5, 6 e 15 del regolamento del Collegio, 
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l’assemblea del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia per il giorno sabato 28 luglio 

2018 alle ore 9,30 in prima convocazione, e ove occorra, alle ore 10,30 in seconda convocazione 

presso il Palazzetto dello Sport di Aprica, sito in Aprica (SO), via Magnolta n. 32 per deliberare 

sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Verifica regolare costituzione e apertura dei lavori dell’assemblea; 

2. Nomina dei componenti del seggio dell’assemblea elettiva; 

3. Comunicazioni dei candidati alle cariche elettive del Collegio; 

4. Costituzione seggio elettorale dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per l’elezione del membro del 

Consiglio Direttivo, rappresentante la disciplina dello sci di fondo; 

5. Scrutinio e proclamazione dei risultati elettorali.  

I maestri di sci che intendano candidarsi all’elezione del 28 luglio 2018, devono: 

- risultare iscritti al collegio ed in possesso della qualifica di maestro di sci di fondo; 

- far pervenire almeno sette giorni prima dell’assemblea (art. 6 del regolamento) la 

propria candidatura alla segreteria del Collegio con una delle seguenti modalità: 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento; consegna a mano. 

 

Si ricorda infine che per l’assemblea elettiva non sono ammessi voti per delega o per 

rappresentanza e che per l’accesso all’assemblea ed ai seggi elettorali occorre presentarsi muniti di 

un valido documento d’identità.  

 

Con i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

del Collegio dei Maestri di Sci 

della Regione Lombardia 
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