Convocazione dell’Assemblea dei Presidenti di Sezione S.I.P.S per il rinnovo dei seguenti Organi Sociali:
1) Consiglio Nazionale
2) Collegio dei probiviri
3) Collegio Sindacale
Ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento attuativo per l’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni S.I.P.S. è
convocata presso HOTEL LINK 124 Via S. Leonardo, 124 - 43122 Parma -PR alle ore 09.30 di SABATO 09
APRILE 2022 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione. Le operazioni di voto inizieranno
alle ore 10.00 e termineranno perentoriamente alle ore 13.00 con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
➢ Comunicazioni del Presidente Nazionale
➢ Elezione di n° 14 Componenti del Consiglio Nazionale
➢ Elezione di n° 3 Componenti Effettivi del Collegio Sindacale
➢ Elezione di n° 1 Componente Supplente del Collegio Sindacale
➢ Elezione di n° 3 Componenti Effettivi del Collegio dei Probiviri
➢ Elezione di n° 2 Componenti Supplenti del Collegio dei Probiviri
Il Presidente Nazionale
Pigliacelli Roberto
Hanno diritto a votare tutti i Presidenti o loro Delegati di quelle Sezioni che hanno diritto di voto.
Ogni votante non può portare più di una delega di altre Sezioni
I Presidenti possono essere sostituiti da un loro Delegato, purché Socio in regola con il versamento della quota
associativa per l’anno in corso.
Ogni delega deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità del delegante o documento
equipollente valido per il riconoscimento.
Non sono ammesse deleghe inviate via fax ma solo tramite posta certificata, raccomandata o brevi mano. E
debbono pervenire presso la Segreteria SIPS per la verifica della regolarità entro 5 giorni lavorativi prima della data
dell’Assemblea quindi ENTRO LE ORE 17.00 DI VENERDI 01/04/2022
Sulle deleghe non sono ammesse correzioni o cancellazioni, e non è consentito al Socio delegato trasferire la
propria delega ad un altro Socio.
Sulla delega è fatto obbligo di indicare il numero di tessera S.I.P.S., dell’anno in corso del Socio delegato.
Ogni Sezione SIPS, ratificata ai sensi dello Statuto vigente ha diritto ad un voto e ad un voto in più per ogni
cinquanta dei suoi associati che abbiano rinnovato la tessera dell’anno 2022.
La frazione dell’ultima quota conta per una quota intera.
REGOLAMENTAZIONE DELLE LISTE
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO SIPS SEZ.III°
Elezione del Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale è composto da 18 membri, 14 sono eletti in apposita assemblea dei
Presidenti delle sezioni Provinciali, 3 consiglieri sono nominati dal Consiglio eletto e 1 consigliere è di nomina Enci.
All’Assemblea dei Presidenti Provinciali sono ammessi tutti i Presidenti o un loro delegato, purché socio, ogni votante può
presentare non più di una delega. Ogni Sezione Provinciale e Club di Razza della Sips ha diritto a 1 voto, nonché 1 voto in più
per ogni 50 suoi associati, la frazione dell’ultima quota conta per una quota intera. Le sezioni che, nell’anno precedente alle
elezioni, hanno meno di 30 soci, non hanno diritto di voto. L’elezione avviene sulla base di Liste presentate da: • Almeno 500
soci. • Almeno 10 consigli Provinciali, in carica e riconosciuti dalla SIPS. Ogni lista è identificata dal nome del Capolista ed è
corredata dal programma elettorale. Entro 30 giorni prima della data dell’assembla elettiva del Consiglio Nazionale le liste
devono essere depositate presso la Segreteria della sede Nazionale, unitamente al programma ed alla dichiarazione dei
candidati che accettano la candidatura e che attestano di avere i requisiti per la eleggibilità. 15 giorni prima della convocazione
dell’Assemblea dei Presidenti Provinciali, viene verificata la regolarità delle liste e la eleggibilità dei candidati. Le liste ed i
relativi programmi sono pubblicati sul sito web della Società. Ogni socio e ogni Consiglio Provinciale può presentare una sola
lista. Ogni socio può presentarsi in una sola lista, pena la decadenza della candidatura. Ogni votante può votare una sola lista
ed esprimere un massimo di 10 preferenze. Qualora siano presenti più liste, si considerano le due liste più votate e si procede
alla ripartizione dei seggi come segue: Se la prima lista ha l’80% dei voti le spettano 14 consiglieri Se la lista ottiene
meno dell’80% dei voti i seggi sono così ripartiti: 10 alla lista maggioritaria e 4 alla seconda

