CERTIFICATO DI ELEZIONE PER DELEGATI E SUPPLENTI
51 Convenzione europea - Assemblea Generale – a Baveno – 26 maggio 2018
Club numero:
Distretto numero:

Questo NON è un modulo di REGISTRAZIONE o di PRENOTAZIONE
......................
Nome del Club :
..........................................................................................
.....................
Nome del Distretto :
........................................................................................

DELEGATI
Nome :
1.
2.
3.

(Soltanto soci del Club)
Cognome

…………………………
…………………………
………………………….

SUPPLENTI
Nome :
1. …………………………
2. …………………………
3. ………………………….

Numero K

……………………………… ………………….
………………………………. ………………….
……………………………….. ………………….
(Soltanto Soci del Club)
Cognome

Delegati di diritto
Past Governatori e Officer
KI-EF




Numero K

………………………………… …………….
………………………………… ……………..
………………………………… ………………





CERTIFICAZIONE
Firma del Presidente del Club

Data

Firma del Segretario del Club

Data

……………………………………..

……...

………………………………

………….

Si prega di inviare o spedire per posta questo modulo entro il

25 aprile 2018
Kiwanis Intrnational - Leiekaai 25B, 9000 Gent, Belgio
E-mail europeinfo@kiwanis.org Fax + 32 9 216 77 70
NOTE
1. Norme statutarie: Articolo VII - sezioni 8, 9, 10 e 11 dello Statuto KI-EF.
Sezione 8. Ad ogni Convention, ogni Club “in good standing” ha diritto di eleggere tre delegati e tre supplenti, designati come supplente 1, 2, 3. Se
un delegato è assente alla Convention, i supplenti parteciperanno nell'ordine numerico certificato.
Sezione 9. Ai delegati ufficiali di un Club Kiwanis di recente organizzazione riconosciuto dal Board dei Trustees del Kiwanis International vengono
accordati tutti i privilegi ad una Convention, anche se la Charter non è stata formalmente consegnata a tale Club.
Sezione 10. Ogni delegato o supplente deve essere un socio “in good standing” del Club rappresentato, e viene eletto da tale Club non meno di trenta (30)
giorni prima della data della Convention annuale o non meno di quindici (15) giorni prima di una Convention Straordinaria.
La loro elezione viene attestata da un certificato presentato al Segretario della Federazione, debitamente autenticato dal Presidente e dal Segretario del
Club. Nel caso in cui un Club non certifichi l'elezione dei propri delegati e supplenti come qui stabilito, il Comitato per le Credenziali determina dove far
sedere i delegati o i supplenti di tale Club.
Sezione 11. Gli Officer elettivi della Federazione, i Past Presidenti della Federazione ed i Past Governatori di Distretto dei Distretti nell’ambito della
Federazione, che siano soci attivi o senior di un Club Kiwanis nell’ambito della Federazione, sono delegati di diritto a tutte le Convention della
Federazione.
2. I Delegati dei Club che non hanno inviato questo certificato di elezione al MSC non possono essere certificati per rappresentare il proprio club nelle
sessioni della Convention.
3. I Delegati non possono essere certificati se il loro club è in arretrato per più di sessanta (60) giorni per qualsiasi indebitamento verso il Kiwanis
International o la Federazione Europea del KI.
4. Questo non è un modulo di registrazione alla Convention. Si prega di utilizzare il modulo ufficiale di registrazione e prenotazione per effettuare la
registrazione di ciascun Delegato.

