
 

 

 
 

ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI S.I.S.A. 
 

 
• Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, compreso quella 

relativa all’anno in corso, e che abbiano compiuto un anno di anzianità di iscrizione alla Società alla 
data delle elezioni 

• Nel caso in cui Tu non abbia ancora provveduto a regolarizzare il pagamento delle quote, potrai farlo 
in sede congressuale, prima di ritirare la scheda di voto 

• Nel caso in cui Tu abbia provveduto al pagamento delle quote solo in questi ultimissimi giorni, tale 
pagamento potrebbe non essere stato ancora notificato alla Segreteria. Ti chiederei quindi di portare 
con te prova del pagamento stesso. In caso contrario, per ottenere la scheda di voto dovrai 
comunque regolarizzare le quote in sede congressuale, fatto salvo poi la possibilità di averne il 
rimborso se il pagamento viene documentato come già effettuato 

• Ogni socio ha diritto ad un solo voto 
• È ammesso il voto per delega e ogni socio potrà presentare una sola delega  
• Il modulo per la delega può essere scaricato direttamente dal sito www.sisa.it 
• La delega, anche in fotocopia, dovrà essere presentata dal delegato debitamente compilata e 

firmata; è ammessa anche la firma digitale. 
• Nel caso in cui il delegante non fosse in regola con le quote associative, spetterà al delegato 

provvedere al pagamento. In caso contrario, la delega non sarà autorizzata. 
• Le schede elettorali saranno rilasciate dalla Segreteria della Società 
• Le votazioni consentiranno il rinnovo dei 9 componenti del Consiglio Direttivo 
• Ogni socio potrà indicare fino ad un massimo di 9 preferenze. Nel caso in cui siano indicati più di 9 

candidati, la scheda sarà considerata nulla 
• Il seggio elettorale sarà aperto giovedì 28 novembre dalle ore 08.00 alle ore 16.30 
• I risultati elettorali saranno comunicati ufficialmente in Assemblea  

 
 
Di seguito l’elenco dei candidati: 

� Maurizio Averna 
� Enrico Arosio 
� Franco Bernini 
� Alberto Corsini 
� Francesco Cipollone 
� Gennaro Marotta 
� Gaetano Vaudo 
� Anna Solini 
� Sandro Muntoni 

  
 
Il Segretario S.I.S.A. 
Prof. Marcello Arca 


