ELEZIONE
Comitato SportAldia
Invi%amo chiunque fosse in possesso dei requisi% ed avesse il piacere e disponibilità a partecipare ai lavori
del Comitato SportAldia per contribuire alla stesura del piano di sviluppo della nuova area spor%va a
presentare la propria candidatura.
Gli interessa% dovranno possedere almeno uno dei seguen% requisi%: una comprovata esperienza nel
se@ore spor%vo, una competenza di pianiﬁcazione e ges%one di aCvità, una capacità di visione strategica.
La candidatura dovrà essere inoltrata, unitamente un breve CV, a assemblea@consorziopuntaldia.com entro
il 15 se8embre 2020.
Tu@e le candidature ricevute saranno pubblicate nel sito www.consorziopuntaldia.com nella sezione “Area
consorzia%/Informazioni importan%/Assemblea ordinaria 29 se@embre 2020”.
TuC i consorzia% potranno consultare tale elenco e gli aven% diri@o al voto in Assemblea saranno chiama%
a votare i candida% che riterranno più adegua% al ruolo.
Ricordiamo che la mancata elezione del Comitato implica l’impossibilità a procedere con il proge8o
SportAldia.

MODALITA’ OPERATIVE
Comitato SportAldia
Mandato
Il Comitato SportAldia viene cos%tuito con il ﬁne di:
•

Guidare l’indirizzo opera%vo (e.g., incarico di eventuali gestori delle varie aCvità);

•

Deﬁnire i programmi di sviluppo futuro (e.g., deﬁnizione nuove aCvità, pianiﬁcazione nuovi
inves%men%) che dovranno essere recepi% nel conto economico del Consorzio;

•

Monitorare le performance economiche.

ComponenJ del comitato
•

Il Comitato è composto da minimo 5 a massimo 7 membri, di cui uno è il Dire@ore del
Consorzio Puntaldia.

•

I rimanen% membri del comitato saranno nomina% dall’Assemblea sulla base dei candida%
che si sono propos% per il ruolo;
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•

Dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisi% richies%;

•

Non dovranno essere coinvol% (né in prima persona, né tramite componen% del proprio
nucleo famigliare) nelle aCvità di SportAldia;

•

Resteranno in carica per 3 anni.

•

L’eventuale sos%tuzione di un membro del Comitato prima del termine dei 3 anni dovrà
essere approvata dai membri del Comitato a maggioranza;

•

Il comitato stesso indicherà con votazione a maggioranza un Chairman fra i componen% che
avrà la responsabilità di convocare il Comitato e verbalizzarne le decisioni.

Nomina dei componenJ del Comitato.
La procedura di selezione dei componen% del comitato in vista dell’assemblea di se@embre
potrebbe ar%colarsi come segue:
•

Le candidature (corredate di breve CV) potranno essere proposte dal CdA o da qualsiasi
consorziato entro e non oltre il 15 se@embre 2020;

•

Tu@e le candidature che rispondono ai requisi% richies% verranno raccolte in un’apposita
directory all’interno dell’area riservata del Consorzio;

•

Gli aven% diri@o al voto saranno chiama% a scegliendo tra i candida% presen% nel sito
potendo esprimere ﬁno ad un massimo di 5 scelte;

Modello OperaJvo
Il Comitato deﬁnirà i tempi e le modalità di funzionamento, ma nel rispe@o delle seguen% regole:
•

Il Comitato dovrà essere convocato con un preavviso di 30 giorni e le riunioni si potranno
tenere in videoconferenza o in presenza;

•

La riunione del Comitato è validamente cos%tuita con la presenza del 50% dei membri
nomina%;

•

Le decisioni dovranno essere prese a maggioranza, in caso di parità prevarrà la decisione
del Chairman;

•

Il piano degli interven% stru@urali annuali (i.e. inves%men% nuovi e/o di manutenzione)
dovrà essere deﬁnito e approvato entro il mese di maggio per poter essere realizzato entro
la stagione es%va seguente con rela%va inclusione della componente economica nel
bilancio del Consorzio;

•

Gli interven% per la stagione 2020-21 dovranno essere indica% entro ﬁne novembre 2020;

•

Qualora il Comitato, per qualsiasi mo%vo, non risultasse in grado di procedere con
l’emissione dell’indicazione annuale su come operare, il CdA avrà la facoltà di decidere
rispe@ando, come sempre, l’interesse dei consorzia%.
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