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Istruzioni: 

 
 

1. Ogni Club, riunito in Assemblea, ha il diritto\dovere di nominare una Delegata Votante (e 

sostituta) o una Delegata per procura (Proxy Vote Older) all’Assemblea Generale Nazionale 

(National Conference). 

2. La Delegata per Procura può essere una Officer del Consiglio Nazionale, un Membro del 

Consiglio Nazionale (Governatrice), la Delegata di un altro Club. 

3. Ogni Delegata Votante può essere portatrice di altre due deleghe oltre a quella affidatale dal 

suo Club. 

4. La scheda di registrazione deve essere compilata correttamente dal Club in n. 4 copie. Di 

esse: 

 una copia resterà agli Atti nell’archivio del Club; 

 una copia sarà inviata entro il 20 Marzo alla Segretaria del Consiglio Nazionale per e-
mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: dott.angelafarina@libero.it 

 una copia sarà inviata alla Presidente del Consiglio Nazionale per Pec al seguente 
indirizzo: iwconsiglionazionaleitalia@pec.it 

 una copia dovrà essere presentata dalla Delegata Votante alla Segretaria Nazionale 
all’atto della registrazione, al fine di ritirare l’apparecchio per il voto telematico. 

 Nel caso in cui il Club conferisca la delega ad una Delegata per procura (Proxy Vote 

Older), copia della scheda dovrà essere inviata dal Club alla  Delegata per Procura 

designata, che dovrà esibirla alla Segretaria Nazionale all’atto della registrazione, al fine 

di ritirare l’apparecchio per il voto telematico. 

5. Se la Delegata Votante non risulterà iscritta all’Assemblea Generale Nazionale (National 

Conference),  non potrà ritirare l’apparecchio per il voto telematico e ne perderà il diritto. 

6. La Delegata Votante e la Delegata per Procura riceveranno dal Club le istruzioni di voto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dai Regolamenti 2016 – pag. 36: 

 hanno diritto di voto le Officer del Consiglio Nazionale, le Governatrici e le Delegate votanti dei Club 

(225) 

 ogni Club può inviare una Delegata Votante e sarà responsabile dei relativi oneri finanziari 

 i Club che non possono partecipare designeranno a rappresentarli: 

1. una Officer del Consiglio Nazionale 

2. un membro del Consiglio Nazionale 

3. la Delegata Votante di un altro Club 

 per l’approvazione di ogni Emendamento è necessaria la maggioranza qualificata (2/3 delle votanti:  

 ogni mozione può essere approvata a maggioranza semplice 

 45 giorni prima dell’Assemblea (26 Marzo 2019) la Segretaria Nazionale comunicherà ufficialmente 

l’odg . 


