
VOTAZIONI PER ELEZIONE CAPODISTRETTI EX-MERCATALE 1 ED EX MONTAIONE 2 E 3 

 

A seguito della suddivisione dei distretti Ex-Mercatale 1 ed Ex-Montaione 2 e 3, è risultato 

necessario individuare i nuovi Responsabili per ogni nuovo distretto. 

Sono pervenute, oltre alle disponibilità dei Responsabili attuali, ulteriori candidature per svolgere il 

ruolo di Responsabile, in particolare: 

EX MERCATALE 1 

- Mercatale 1 A ➔ Calosi Andrea 

- Mercatale 1 B ➔ Calosi Andrea – Gaini Leonardo – Masini Lorenzo – Sodi Francesco 

- Mercatale 1 C ➔ Innocenti Marco 

EX MONTAIONE 2 E 3 

- Montaione A ➔ Calosi Andrea – Nannetti Sergio – Sani Alessio 

- Montaione B ➔ Baldini Filippo – Calonaci Valter – Caselli Luca – Latini Simone 

- Montaione C ➔ Cesaretti Ugo – Latini Simone – Masini Lorenzo – Sani Alessio - Sozzi David – Tarchi Giancarlo 

 

Le votazioni saranno realizzate mediante l’utilizzo di Moduli Google® visto il consistente numero di 
iscritti. 

Ogni selecontrollore potrà manifestare la propria preferenza accedendo e/o registrandosi (se non 
presenta già un account Google®) su tale piattaforma gratuita. 

 

Per svolgere la votazione su ogni nuovo distretto è disponibile un link che permetterà l’accesso alla 
piattaforma da parte dei selecontrollori, ogni selecontrollore dovrà manifestare la sua preferenza 
solo nei distretti in cui ha fatto richiesta di iscrizione. 

 

Elenco link: 
 

Mercatale 1 B ➔ https://forms.gle/QzxbTwvgm455wQ8U6 

 

Montaione A ➔ https://forms.gle/6qi4s25PQMrw4C5A9 

 

Montaione B ➔ https://forms.gle/cQzbsP3LCou73DJm7 

 

Montaione C ➔https://forms.gle/dEEfGyBebfuiLc8y7 

https://forms.gle/QzxbTwvgm455wQ8U6
https://forms.gle/6qi4s25PQMrw4C5A9
https://forms.gle/cQzbsP3LCou73DJm7
https://forms.gle/dEEfGyBebfuiLc8y7


 

 

 

Nel modulo sono previsti i seguenti 

campi obbligatori, da compilarsi da 

parte di ogni selecontrollore che 

vuol esprimere la preferenza su di 

un Responsabile di Distretto.: 

- Inserimento email google, se il 

selecontrollore non dispone di un 

indirizzo email google può 

registrarsi gratuitamente. 

- Inserimento del Cognome 

- Inserimento del Nome 

- Inserimento indirizzo di residenza 

- Inserimento numero di telefono 

- Inserimento Codice Cacciatore 

- Inserimento Codice Fiscale 

Il successivo campo obbligatorio è 

quello dove il cacciatore deve 

fleggare il nominativo che intende 

votare fra i vari candidati a 

Responsabile di distretto. 



 

 

 

Completati questi campi, nella finestra successiva, il selecontrollore procederà all’invio della propria 

preferenza. A completamento dell’operazione verrà inviata alla casella di posta elettronica una mail 

di avvenuto invio del Modulo compilato con un riepilogo di tutti i dati inseriti. 

 

L’arco temporale per effettuare le votazioni sarà dalle ore 14.00 del giorno venerdì 3 marzo 2023 alle 

ore 23.55 del giorno domenica 5 marzo 2023. 

 

 

Acconsentire al trattamento dei 

dati personali 


