
 

 

 

C.O.N.I.  F.M.I. 

22035 CANZO (COMO) – VIA F. MEDA, 40 

Spett.le 

Socio del Moto Club Canzo 

 

Oggetto: Elezioni del presidente e del consiglio direttivo del moto club per il  

               triennio 2021- 2024 

Come da statuto del moto club Canzo le cariche di presidente e consiglieri del consiglio 

direttivo, devono essere rinnovate ogni quattro anni in occasione dell'anno olimpico, 

considerata la decisione di differire le elezioni di un anno e mantenere per tale periodo 

cariche e poteri al Consiglio Direttivo uscente le nuove elezioni si terranno in tre sessioni 

nelle modalità di seguito riportate. 

Ciò premesso il Consiglio Direttivo nella seduta del 04/11/2021 ha indetto l’Assemblea 

Straordinaria che viene convocata dal sottoscritto nelle seguenti date ed orari per limitare 

assembramenti: 

• giovedi 25 novembre 2021 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 presso la sede sociale; 

• sabato 27 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede sociale; 

• domenica 28 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in occasione 

dell’allenamento collettivo che si terrà in località Barni e presso la segreteria di gara. 

L’assemblea avrà come ordine del giorno l’approvazione dei bilanci (consuntivo e 

preventivo) e l’elezione delle nuove cariche del direttivo e del Presidente. 

Si ricorda a tutti i soci che sarà possibile presentare delega ad altro socio per le elezioni e 

la relativa modulistica sarà disponibile sul sito www.motoclubcanzo.it . 

Si precisa inoltre che è ancora possibile candidarsi come presidente e/o consigliere si 

prega di voler ritornare al moto club una dichiarazione sottoscritta e firmata della propria 

volontà a candidarsi per le cariche elettive specificando se intende candidarsi alla carica di 

presidente e/o alla carica di consigliere. 

Tale dichiarazione dovrà pervenire al moto club entro e non oltre il giorno 20 Novembre 

2021 al fine di poter comporre le liste delle cariche elettive su cui si baseranno le elezioni. 

Ringraziando per l'attenzione posta alla presente porgo distinti saluti. 

 

Il presidente Bruno Valli 


