
Torneo12 

Consiglio di amministrazione stagione 2009-2010 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Torneo12 non comporta particolari impegni, se 

non quello di decidere insieme modifiche al regolamento / azioni “penali” / etc. Il 

Consiglio di Amministrazione e’ formato da 5 persone, incluso il presidente del 

torneo. 

 

I quattro consiglieri saranno eletti entro il 15 MAGGIO e diverranno attivi il giorno 

stesso, iniziando a votare, proporre o valutare modifiche al regolamento del Torneo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione avra’ una mailing list personalizzata ai fini di 

velocizzare la comunicazione via email. 

 

Ogni modifica al regolamento o azione “legale” o altro diverra’ “legge” se si 

ottengono 3 voti positivi su 5. Tutti i Consiglieri devono poter votare e esprimere la 

propria preferenza. E’ ancora da decidere se la votazione sara’ segreta o pubblica (tipo 

“sondaggio”). 

 

I vantaggi di poter accedere al Consiglio di Amministrazione sono: 

 

1) possibilita’ di gestire il Torneo12 piu’ da vicino 

2) maggiore responsabilita’ e coinvolgimento 

3) aiutare il presidente ad analizzare tutti i problemi 

4) parte attiva nella scrittura/modifica del regolamento 

5) il ruolo di consigliere dura solo un anno  

 

L’impegno e’ veramente modesto, si tratta di qualche email in piu’ rispetto a quelle 

che gia’ scriviamo. Nel caso di abbandono di uno dei consiglieri il primo “non eletto” 

nella votazione entrera’ nel Consiglio.  

 

Il termine per ricevere le candidature e’ il 10 MAGGIO; dall’11 al 15 MAGGIO 

saranno aperte le votazioni a tutti i 48 fantallenatori. Ogni fantallenatore dara’ le 

sue 2 preferenze sugli N candidati. I quattro con il maggior numero di voti entrano nel 

Consiglio. Poiche’ sara’ impossibile ottenere 48 votazioni, l’elezione si ritiene valida 

se almeno il 50%+1 dei fantallenatori (25) spedisce la propria preferenza. Si andra’ a 

oltranza (in termini di tempo) se la soglia non e’ stata raggiunta. 

 

Come effettuare la propria candidatura entro il 10 MAGGIO: 

 

via mail indicando nome e cognome e una qualsiasi frase che esprima il vostro 

pensiero. Es: “sono 5 anni che partecipo al T12 e per poter affrontare le 

prossime stagioni sono sicuro di poter dare una mano” ☺ 
 

Vi ringrazio infinitamente, spero che questa cosa vi piaccia e sia davvero utile a tutti 

per permettere al Torneo12 di mantenere il livello e i ritmi agonistici degli ultimi 10 

anni! 

 

Il presidente – Rodolfo Melogli  


