CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO TERRITORIALE DI CASSINO

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2020/2024
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER I POTERI E LE GARANZIE

OPERAZIONI DI VOTO
La commissione per i poteri e le garanzie del comitato CSI di CASSINO nel corso dell’assemblea
del comitato consegna alle società sportive, regolarmente affiliate anno 2020-2021, le schede per
la votazione per l’elezione del presidente, del consiglio di comitato, dei revisori dei conti.
Vengono consegnate complessivamente schede regolarmente vidimate per i seguenti totali di voti
attribuiti:
- Elezione del presidente di comitato
Schede per n° 6 (SEI) voti;
- Elezione del consiglio di comitato
Schede per n° 6 (SEI) voti;
- Elezione dei revisori dei conti di comitato
Schede per n° 6 (SEI) voti.
Rispetto alla verifica dei poteri accertata in via definitiva risultano assenti alle operazioni di voto le
seguenti società sportive: ######
Con l’eventuale collaborazione degli scrutatori nominati dall’assemblea, la commissione, dopo
l’apertura dell’apposita urna, procede allo spoglio delle schede per l’elezione del presidente del
comitato, con il seguente risultato:

Schede consegnate n° 6 (SEI), Schede scrutinate n° 6 (SEI), Schede bianche n° 0, Schede nulle n° 0

Candidato
1. SCURO MARIO VALENTINO
2. ……………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………….

Voti ottenuti
6 (SEI)
…………….
…………….
…………….
…………….

Si procede, poi, dopo l’apertura dell’apposita urna, allo spoglio delle schede per l’elezione del
consiglio di comitato, con il seguente risultato:

Schede consegnate n° 6 (SEI), Schede scrutinate n° 6 (SEI), Schede bianche n° 0, Schede nulle n° 0
Candidato
1. PALIOTTA ANNIBALE
2. RANALLI SIMONE
3. SCURO DANIELA
4. DEL DUCA DONATO
5. FIORILLO PIO
6. PALOMBO MAURIZIO
7. SACCO GIUSEPPE
8. SCURO CARMELA
9. VELARDO MASSIMO

Voti ottenuti
2 (due)
2 (due)
2 (due)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)

Si procede, dopo l’apertura dell’apposita urna, allo spoglio delle schede per l’elezione dei revisori
dei conti di comitato, con il seguente risultato:
Schede consegnate n° 6 (SEI), Schede scrutinate n° 6 (SEI), Schede bianche n° 0, Schede nulle n° 0
Candidato
Voti ottenuti
1. SCURO GIUSEPPE
6 (sei)
Si procede, infine all’indicazione dei delegati all’assemblea regionale e nazionale, ai sensi di quanto
previsto all’art. 15, comma 1, dello statuto e dalla convocazione dell’assemblea nazionale e dalle
delibere del C.N.
L’Assemblea Regionale e nazionale elettiva è costituita dai delegati dei Comitati territoriali eletti
dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti
modalità (art. 15 St.), nel comitato di Cassino con un numero di affiliati pari a 52, i delegati
all’assemblea regionale e nazionale sono n. 2
All’esito dello scrutinio dei voti assume la carica di delegato effettivo all’Assemblea Regionale e
Nazionale il sig:
Mario Valentino
Annibale

Scuro
Paliotta

15600001
15600002

Presidente
Vice-Presidente

All’esito dello scrutinio dei voti assume la carica di delegato supplente all’Assemblea Regionale e
Nazionale il sig:
Pio
Simone

Fiorillo
Ranalli

15600005
15600906

Consigliere/Aca
Atleta

x La commissione dichiara che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente.
 La commissione segnala che nel corso delle operazioni di voto si sono avute le seguenti
contestazioni, risolte in via definitiva come di seguito precisato: ######
La commissione, nel rimettere i risultati delle votazioni al presidente dell’assemblea, dichiara chiusi
i propri lavori.
Cassino,

30/12/2020

La Commissione per i poteri e le garanzie

