
COLLEGIO MAESTRI DI SCI REGIONE CALABRIA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 26 giugno 2015 in Crotone, presso la struttura turistico/alberghiera "Casa

Rossa" alle ore 18,00 sono riuniti i maestri di sci iscritti al Collegio dei maestr)

di sci della Regione Calabria in assemblea ordinaria in seconda convocazione.

Sono presenti i Signori di cui all'elenco allegato al presente verbale sotto la

lettera A), che ne fa parte integrante e sostanziale.

Il Presidente nomina segretario dell'Assernblea Piccitto Simona e dopo verifica

della regolare convocazione dell'assemblea, procede verifica dei presenti

personalmente e per delega.

Verificata la regolarità dei presenti e delle deleghe, I'Assemblea nomina i Sigg.

Serafino Aquino e Porpiglia Giorgio quali scrutinatori, che accettano.

Il Presidente evidenzia all'Assemblea che la candidatura del Sig. Batacchi

Danilo, non era stata proposta con le modalità ed i termini, così come deliberati

dall'assemblea in data e rimette all'assemblea la decisione di

accettare o meno la candidatura dello stesso. Il Sig. Batacchi Danilo prende la

parola e spiega le ragioni che lo hanno indotto a presentare la candidatura con

invio all'indirizzo di mail non certificata del Collegio e non al suo indirizzo di

PEC. Dopo ampia discussione, I'assernblea accetta all'unanimità con voto

palese la candidatura del Sig. Batacchi Danilo.

Conseguentemente, le candidature al CONSIGLIO DIRETTIVO sono le

seguenti, come da allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente

verbale: Caravetta Luigi, De Donato Alberto, Gallo Raffaele, Morabito
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Domenico, Piccitto Simona, Priolo Pietro, Scalise Giovanni, Scarcello

Francesco, Spizzirri Fiorino, Spizzirri Marco, Batacchi Danilo

I CANDIDATI a rappresentante al COLNAZ sono le seguenti, come da allegato I
-\

D che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale: De Donato Alberto, *
\{ù--

Romano Adriano. \L

Vengono spiegate le operazioni di voto e quindi si procede alle operazioni di 
\

voto, chiamando i singoli votanti e dando loro la scheda di voto a seguito'

dell'apposizione di finna come da elenco allegato sotto la lettera B che fa parte

integrante e sostanziale del presente verbale.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione,

nel contempo i due scrutinatori nelle persone di Serafino Acquino e Porpiglia

Giorgio procedono allo scrutinio dei candidati al Consiglio Direttivo i cui

risultati sono i seguenti, corne da scheda allegata sotto la lettera F che fa parte

integrante e sostanziale del presente verbale:

Canavetta Luigi: 13 voti;

De Donato Alberto: 22 voti;

Gallo Raffaele: 25 voti.

Morabito Domenico: 23 voti;

Piccitto Simona: 34 voti;

Priolo Pietro: 27 voti;

Scalise Giovanni: 22 voti;

Scarcello Francesco. 18 voti;

Spizzirri Fiorino: 27 voti;

Spizzirri Marco: 14 voti;
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Batacchi Danilo: 16 voti;

Si procede quindi allo scrutinio dei candidati quali rappresentati del COLNAZ i

cui risultati sono i seguenti, come da scheda allegata sotto la lettera E che fa

parte integrante e sostanziale del presente verbale:

De Donato Alberto: 18 voti:

Romano Adriano. 23 voti.

Dall'awenuto scrutinio risulta che vengono eletti quali componenti del

Consiglio Direttivo i seguenti nomi: Carravetta Luigi, De Gallo Raffaele,

Morabito Domenico, Piccitto Simona, Priolo Pietro, Spizzkri Fiorino, Scalise

Giovanni.

:E eletto quale rappresentante in COLANZ il seguente nominativo: Romano

Adriano

Si procede quindi alla comunicazione dei risultati all'assemblea.

Si allegano altresì sotto la lettela G le schede di votazione per il rappresentante

in COLNAZ e sotto la lettera H le

Consiglio Direttivo; entrambe gli

sostanziale del presente verbale.

seduta viene tolta alle ore 21.00

schede di votazione per i Componenti del

allegati G e H, fanno parte integrante e

Scrutatore

Porpiglia Giorgio

Null'altro essendovi da deliberare. la

Il Segretario
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pertanto propone che la prossima commissione disciplinare rispetti quanto

previsto nella legge su citata.

Alle ore 18.20 non essendoci più punti da discutere il presidente scioglie
l'assemblea.

strtrJ*


