PANATHLON CLUB LUGANO

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
(Art. 5 Statuti)

1. Il consiglio direttivo fissa il termine entro il quale potranno essere presentate
candidature di nuovi soci che vanno indirizzate, per iscritto, al presidente del
Club sottoscritte da almeno due soci e corredate da un curriculum vitae
sommario (ordinario e sportivo) del candidato.

2. Il presidente del Club ne informerà il consiglio direttivo e trasmetterà l’incarto
alla apposita commissione di cui al successivo articolo.

3. Il consiglio direttivo nomina, all’interno del Club, una “commissione
ammissione soci” costituita da tre membri che abbiano almeno tre anni di
anzianità di iscrizione al Club, che siano di categorie sportive diverse e di cui
almeno due non siano componenti del consiglio direttivo in carica. La
commissione, nel suo interno, designerà un presidente. Detta commissione
ha durata biennale.

4. La commissione ha carattere consultivo e la sua funzione è di accertare
preventivamente la corrispondenza del curriculum dei soci proposti con i
requisiti richiesti dallo Statuto, con facoltà di assumere ulteriori necessarie
informazioni e con l’obbligo di ottenere il preavviso dei soci che già
rappresentano la stessa disciplina sportiva. Le conclusioni, verbalizzate,
saranno presentate al consiglio direttivo del Club. Qualora la commissione
ritenesse di dover preavvisare negativamente una candidatura, la stessa
dovrà da essa essere preventivamente discussa con i soci proponenti.

5. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 1 il consiglio
direttivo, previa discussione, dovrà votare, per alzata di mano, su tutte le
candidature ad esso presentate. Un candidato per essere proposto
all’assemblea dei soci dovrà avere ottenuto i 2/3 dei voti dei componenti il
consiglio direttivo.
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6. Il consiglio direttivo, tramite il presidente, dovrà indicare ai soci proponenti i
motivi per i quali la candidatura non verrà presentata all’assemblea.

7. Il presidente comunicherà a tutti i soci il nominativo dei candidati
preliminarmente accettati dal consiglio direttivo per essere proposti
all’assemblea generale e in occasione del prossimo convivio uno dei soci
proponenti presenterà ed illustrerà il candidato.

8. L’assemblea generale ordinaria procederà alla votazione, separatamente,
sulle singole proposte di candidatura. La votazione avviene per alzata di
mano. Il candidato che ha ottenuto almeno i ¾ dei voti emessi è ritenuto
accettato. Al prossimo convivio, presenti i nuovi soci ed i padrini, avrà luogo
la nomina ufficiale.

Approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci del 14 ottobre 1999.
L’entrata in vigore è fissata al 1° febbraio 2000.

