
 

 

LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347 

 info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it  

 

 

Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi. 

 

Si porta a conoscenza dei Soci che, nei giorni 18 e 19 novembre 2017 a Salerno, è stata indetta l’Assemblea 

Nazionale in seduta ordinaria elettiva del Lambretta Club Italia per il rinnovo dell’Organo di Direzione del 

medesimo Club nazionale. 

 

ATTENZIONE:  

Secondo lo Statuto del L.C.I., possono candidarsi a Presidente nazionale o componente del Consiglio Direttivo tutti 

i Soci iscritti ad un Lambretta Club aderente al Lambretta Club d’Italia, in regola con il tesseramento 2017.  

L’assemblea nazionale elettiva in seduta ordinaria elegge con votazione il Presidente Nazionale e gli altri due 

componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (i due vicepresidenti). Le modalità elettive sono riportate al comma 

f) dell’articolo 15 dello Statuto.  

 

Le candidature dovranno essere presentate nel corso dell’assemblea elettiva ordinaria o straordinaria. Non è 

ammessa la candidatura a più di una carica nel Direttivo Nazionale; il candidato dovrà quindi scegliere se 

presentarsi per la carica di Presidente Nazionale o per quella di Consigliere del Direttivo Nazionale. 

 

La segreteria nazionale stilerà due liste (una con i candidati alla carica di presidente nazionale ed una con i 

candidati alla carica di consigliere del Direttivo Nazionale) che saranno esposte prima della votazione. Ogni avente 

diritto di voto (Presidente Regionale o suo delegato) nella scheda elettorale dovrà esprimere una sola preferenza 

per la carica di presidente nazionale e due preferenze per la carica di consigliere del Direttivo Nazionale. Nella 

votazione per la carica di presidente nazionale risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei consensi (in 

caso di parità si procederà ad una nuova votazione). Nella votazione per la carica di Consigliere del direttivo 

Nazionale risultano eletti i primi due candidati che ottengono più voti. In caso di parità si procederà ad una nuova 

votazione tra i candidati che hanno ottenuto pari voti. 

 

Le candidature devono pervenire al Segretario Nazionale Roberto Argenti a mezzo e-mail (notiziario-

lambretta@tiscali.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2017  

Inoltre, con la medesima modalità, ciascun Socio potrà proporsi ad una delle posizioni di Consigliere con incarico 

funzionale (riportati sull’organigramma di ogni numero del Notiziario Lambretta), che verrà valutata dal Consiglio 

Direttivo del L.C.I.. 

Eventuali Soci interessati alla candidatura in parola, possono contattare i referenti del L.C.E.R. per  il fac-simile 

della domanda e/o per maggiori informazioni. 

 

Con l’occasione, essendo stati rappresentati dei ritardi nelle consegne postali della rivista “Collezionismo” da 

parte di alcuni Soci del L.C.E.R.. 

A seguito di contatti con l’editore, si chiede a tutti coloro che ancora non hanno ricevuto il n. 38 della rivista, 

spedita il 27 agosto, di rappresentare al Consigliere di riferimento, ovvero all’indirizzo mail info.lcer@libero.it, la 

mancata consegna. 

 

RingraziandoVi per la collaborazione,    
 
 

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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