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ELEZIONI DIRETTIVO 
Procedura per l’invio delle candidature al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo 

 
Premessa 

 Il giorno 13 marzo 2017 presso la sede di Via Saragat – zona Pile L’Aquila si è riunito il Consiglio Direttivo del 

Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo stabilendo nella data del 3 OTTOBRE 2017 l’assemblea elettiva 

del nuovo Consiglio Direttivo. Lo scrutinio avverrà a conclusione delle elezioni. 

 
 Il giorno 5 giugno 2017 presso la sede di Via Saragat – zona Pile L’Aquila si è riunito il Consiglio Direttivo del 

Collegio Regionale delle Guide Alpine Abruzzo stabilendo che a settembre il Collegio nominerà la 

commissione di scrutinio composta da 2 membri, uno scelto tra le guide alpine–maestri di alpinismo o gli 

aspiranti guide non candidati, uno tra gli accompagnatori di media montagna non candidati a essi si aggiunge 

un membro esterno, rappresentante della Giunta regionale, con funzioni di controllo e di verifica sul regolare 

funzionamento delle elezioni. La Commissione di scrutinio nominerà al suo interno il Presidente di seggio.  

 
 Fanno parte dell’elettorato attivo tutte le Guide Alpine maestri di alpinismo, gli Aspiranti Guide e gli 

Accompagnatori di Media Montagna iscritti, alla data delle elezioni, nell’Albo professionale del Collegio 

Regionale. Fanno parte dell’elettorato passivo tutte le Guide Alpine maestri di alpinismo, gli Aspiranti Guide 

e gli Accompagnatori di Media Montagna iscritti, alla data dell’indizione delle elezioni, nell’Albo 

professionale del Collegio Regionale in regola con le iscrizioni da almeno due anni dalla data delle elezioni. 

 
 Entro 10 giorni prima della data di indizione delle elezioni, gli interessati aventi diritto devono fare pervenire 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con posta PEC) la propria candidatura al Collegio 

Regionale che ne verifica il possesso dei requisiti. 

 
Pertanto  
Il termine per la raccolta delle candidature è fissato al 22/09/2017.  

 

L’indirizzo dove far pervenire la lettera raccomandata con avviso di ricevimento è: Collegio Regionale Guide 
Alpine Abruzzo Via Saragat, zona Pile 67100 L’Aquila  
 

L’indirizzo di posta elettronica certificata è: guidealpineabruzzo@pec.it 
 

Insieme alla lettera di candidatura gli interessati dovranno allegare un programma di attività che intendono 
svolgere nei tre anni di carica. La lista dei candidati con le loro proposte di candidatura sarà pubblicato sul 
sito ufficiale del Collegio regionale. La candidatura potrà essere corredata anche da un breve curriculum 
(max 500 parole). 
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N.B.: per questioni organizzative, al fine di agevolare la Segreteria, si chiede di inviare anche la versione 
word del curriculum e del programma, sempre entro dieci giorni dal ricevimento della candidatura 
all’indirizzo e.mail  collegioguidealpineabruzzo@gmail.com 
 
 

Cordiali Saluti  

 

Il Presidente 

Guida Alpina Agostino Cittadini 
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