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ELEZIONI DEL PRESIDENTE ELETTO
(Biennio 2020-2021)

VOTAZIONE PER POSTA

I soci in regola con la quota associativa 2019 possono votare per posta con la seguente modalità:
 Utilizzare la scheda apposita scaricabile all’indirizzo https://www.radioterapiaitalia.it/wp-

content/uploads/2019/06/scheda-elezione-presidente-eletto-2019.pdf o ricevuta via e-mail
 La scheda va posta in una busta bianca e chiusa, sulla quale va scritto “Elezione Presidente

Eletto”
 Questa busta va inserita in una seconda busta, sulla quale si deve porre posteriormente il

nominativo del socio mittente e si deve inviare al seguente indirizzo:
Segreteria AIRO - VOTAZIONI AIRO 2019

c/o Studio Colella
Piazza della Repubblica, 32 20124 Milano

 La Segreteria AIRO raccoglierà, senza aprirle, le lettere con le votazioni pervenute sino alle
ore 13 di mercoledì 25 settembre 2019. Non verranno considerate le votazioni postali giunte
dopo tale ora.

 La Segreteria AIRO trasferirà le lettere giunte allo Studio Colella di Milano presso la sede
del Congresso Nazionale di Rimini.

 Le lettere con le votazioni pervenute allo Studio Colella saranno aperte e scrutinate dalla
Commissione apposita alla chiusura del seggio elettorale in Sede Congressuale.

 Saranno annullate tutte le votazioni dei Soci non in regola, quelle giunte su schede difformi
da quelle ufficiali, o con lettere non conformi a quanto indicato e quelle non sigillate.

VOTAZIONI DURANTE IL CONGRESSO NAZIONALE DI RIMINI

I soci in regola con la quota associativa 2019 possono votare nel corso del Congresso Nazionale

di Rimini. Il seggio per le elezioni nella Sede Congressuale sarà aperto la mattina di venerdì 27

settembre alle ore 13.00 e sarà chiuso alle ore 15.00 di sabato 28 settembre 2019.


