
 
 

 

 

INDIZIONE ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, unitamente ai soci fondatori e 

membri permanenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Elettorale e 

dell’art. 14 dello Statuto dell’Associazione  

INDICE 

le Elezioni di n. 8 membri del Consiglio Direttivo per il giorno 21 febbraio 2020 h. 10.00 in 

occasione della VII Assemblea Nazionale AIAS che si terrà in Roma, presso Sala Convegni 

di Palazzo Boncompagni Corcos, sede del CNF, convocando per tale data i soci elettori. 

All’uopo si ricorda che per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo: 

1) I soci che intendono candidarsi devono presentare formale istanza mediante apposito 

modulo di candidatura reperibile sul sito dell’Associazione. A pena di inammissibilità 

il modulo deve essere debitamente compilato in ogni sua parte ed inviato alla 

Commissione Elettorale per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

elezioni2020@avvocatisport.it entro il 24 gennaio 2020, allegando, altresì, i seguenti 

documenti: (i) curriculum vitae; (ii) programma (progetto elettorale), in linea con gli 

scopi associativi (iii) indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche. Con l’invio 

del predetto materiale il socio autorizza l’Associazione alla pubblicazione di tali 

informazioni. La Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della 

sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità 

ai documenti presentati. 

2) Possono candidarsi tutti i soci che (i) siano in regola con la propria iscrizione e con il 

pagamento della quota associativa; (ii) abbiano maturato, antecedentemente alla 

presentazione della candidatura, un’anzianità associativa pari a tre anni consecutivi 

(2017-2018-2019); (iii) abbiano altresì già conseguito, alla data della presentazione 

della candidatura, il titolo di avvocato. Non possono, invece, candidarsi i soci onorari, 

i soci sostenitori ed i soci affiliati.  

3) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale l’elettorato attivo spetta a tutti i soci 

aderenti, onorari e sostenitori dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e 

con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. Il diritto di voto è 

precluso ai soci affiliati. La regolarità dell’iscrizione e del pagamento della quota 

associativa verrà verificata al momento della votazione. Secondo quanto previsto 
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dall’art. 12 comma 3 dello Statuto non è ammesso il voto per delega. Il voto avverrà in 

forma segreta mediante apposita scheda da compilare, previa identificazione 

dell’elettore ed accertamento della sua iscrizione. Sulla scheda elettorale si potranno 

esprimere fino a 8 preferenze. La Commissione Elettorale potrà stabilire ulteriori 

modalità di votazione. 

4) Le votazioni saranno valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum 

costitutivi e deliberativi dell’Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda 

convocazione.  

5) Terminate le formalità di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio, demandate ai 

membri della Commissione Elettorale. All’esito dello scrutinio verranno proclamati 

gli 8 membri del Consiglio Direttivo elettivo. 

6) Entro sette giorni dalla proclamazione potrà essere proposto ricorso in opposizione 

alla Commissione Elettorale, mediante invio di raccomandata A/R all’indirizzo Via 

Giovanni Pascoli n. 54 - 84014 Nocera Inferiore (Sa), anticipata via mail all’indirizzo 

elezioni2020@avvocatisport.it. Parimenti è ammesso ricorso contro l’esclusione della 

candidatura, entro tre giorni dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati. 

Per quanto non contemplato nella presente convocazione si applicano le norme del 

Regolamento Elettorale, reperibile presso il sito ufficiale dell’Associazione 

(http://www.avvocatisport.it/Regolamento%20Elettorale%2019%20luglio%202019.pdf). 

Al contempo 

NOMINA 

Membri della Commissione Elettorale i soci Avv.ti Marco Lai, Giuseppe Candela, Stella 

Frascà, Maria Cecilia Morandini ed Alfonso Laudonia. 

Nocera Inferiore, lì 10 gennaio 2020  

Avv. Salvatore Civale 

Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

 Avv. Giuseppe Candela, Avv. Michele Colucci, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria 

Pasqui 

Soci fondatori  
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