
 
Società Italiana di Psico-Oncologia 

Sezione Regionale Marche 
 

      Urbino, 22/06/2010 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci SIPO Sezione Marche per elezioni nuovo Consiglio 
Direttivo 
 
Gentilissimi Soci, 
 

si comunica che il giorno giovedì 16 Dicembre alle ore 8.00 ad Urbino, presso l’Aula Magna del 
Nuovo Magistero, è indetta, in prima convocazione, l’Assemblea dei Soci SIPO Marche. Qualora 
non si raggiungesse il numero legale, l’Assemblea dei Soci SIPO Sezione Marche è indetta in 
seconda convocazione il giorno  
 

GIOVEDI’ 16 Dicembre alle ore 12,00 
 

presso l’Aula Magna del Nuovo Magistero, Via Saffi - Urbino  
 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

· Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della SIPO Sezione Marche 
 

Ricordiamo che posso partecipare alle elezioni con diritto di voto i Soci SIPO Sezione Marche in 
regola con la loro posizione associativa secondo quanto previsto dallo Statuto, consultabile sul sito 
www.siponazionale.it (pagina “Statuto della Società”). 
  

Al fine di facilitare lo svolgimento dell’assemblea elettiva, sollecitiamo ciascun Socio SIPO Sezione 
Marche a regolarizzare al più presto la propria posizione amministrativa. E’ possibile trovare tutte 
le informazioni riguardanti le modalità di versamento della quota associativa sul sito 
www.siponazionale.it (pagina “Scheda di Iscrizione”). E’ opportuno che i Soci partecipanti alle 
elezioni portino con sé il giustificativo del versamento effettuato, in particolar modo coloro i quali 
hanno regolarizzato solo di recente la loro posizione. 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale SIPO verificherà al più presto l’elenco dei Soci aventi diritto al voto 
sulla base della regolarità della loro posizione e controllerà inoltre la regolarità delle candidature 
pervenute a ricoprire gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo. 
 

Si ricorda che, sempre da Regolamento, l’elettorato attivo è costituito dai tutti i soci in 
regola col pagamento 2010 e soci da almeno 6 mesi, mentre possono candidarsi i soci 
in regola con la quota 2010  e soci da almeno 1 anno che abbiano presentato la propria 
candidatura entro tre mesi dalla data dell’assemblea. 
 

Le candidature, dovranno essere inviate in forma scritta all’indirizzo e-mail:  
 

sipomarche@yahoo.it 
 
almeno tre mesi prima della data fissata per la votazione, quindi entro il 15 Settembre  
2010. 
 

RingraziandoVi per l’attenzione, rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

I nostri più cordiali saluti, 
 
Il Coordinatore 
Dr. Marco Romeo 
 
 


