
 
 

AVVISO DI INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPORT, TRIENNIO 2014-2017 
 

Il Presidente  

rende noto 

 
che il Consiglio Direttivo di Apport (Associazione Italiana Preparatori Portieri di Calcio) alla data del 30 

Giugno 2014, come da Statuto Sociale, terminerà il suo mandato operativo; vengono quindi indette nuove 

elezioni per il rinnovo dei componenti dell’organo dell’Associazione che rimarrà in carica dal 30 Giugno 
2014 al 30 Giugno 2017. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA 

 Il candidato deve essere socio effettivo dell’Associazione da almeno 3 anni alla data di 
pubblicazione del bando; 

 deve essere in regola con il pagamento delle quote associative; 

 essere cittadino Italiano o uno degli Stati dell’Unione Europea; 
 età non inferiore ai 18 anni; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti o in corso;  

 di non essere, all’atto dell’eventuale elezione, in altro rapporto con Enti, Associazioni simili o 
similari o rapporti di lavoro tali da generare situazioni di incompatibilità giuridica con la posizione di 

membro del Consiglio Direttivo di Apport; 

 

Non è ammessa la domanda: 
 di coloro che non risultano in possesso di uno dei titoli sopra elencati; 

 presentata fuori dai termini del bando; 

 priva della sottoscrizione firmata del candidato; 
 dalla quale non è possibile evincere le generalità del Candidato; 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DEI TERMINI 
La domanda di partecipazione in carta semplice, redatta in ogni singola parte, preferibilmente sul fac-simile 

reperibile anche nel sito internet apport.it, dovrà essere trasmessa all’Associazione tramite il fax 075-

6309850 o via email a info@apport.it o tramite lettera da indirizzare ad Apport – Via G.Frescobaldi n.5 – 

06012 Città di Castello (Pg), entro e non oltre il giorno 5 APRILE 2014. 

Si considereranno presentate in tempo utile tutte le domande pervenute entro il tempo di scadenza sopra 

indicato; a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale presso il quale il Candidato spedirà la domanda. 

Verranno di seguito pubblicati sul sito dell’Associazione www.apport.it tutti i nominativi dei candidati a 
membro del Consiglio Direttivo di Apport, relative date e modalità per la votazione degli stessi. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati acquisiti da Apport, relativi al presente bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 Giugno 2003 
n.196 e successive modifiche. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle leggi e norme vigenti. 

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi a: Marco Lerda – info@apport.it - cell: 3899992361 

 

 Città di Castello 13 Febbraio 2014 

 

       Il Presidente Apport 

        Claudio Rapacioli 
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