
REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1. NORME GENERALI 

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione in data 26.02.2015 e sottoposto all’Assemblea del 
21.03.2015 ai fini di promuovere il più ampio accesso e partecipazione dei 
soci alle attività dell'organizzazione, prevedere, rendere chiari e trasparenti
i processi decisionali e le procedure elettive degli organi sociali. 

2. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell’Associazione 

3. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, dura in 
carica per due anni. La decisione di aumentare i membri del consiglio diret-
tivo spetterà al direttivo stesso dopo l’elezione.

Art. 2. GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI 

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, 
gratuito e senza fini di lucro.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal 
Consiglio Direttivo.

Art. 3. PRESIDENTE DI SEGGIO - OPERAZIONI DI VOTO

1. Durante l’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali verrà elet-
to fra i soci dell’Associazione che non intende presentare la propria candi-
datura per il Consiglio Direttivo 1 (un) membro presidente di seggio, che 
avrà il compito di presiedere l’assemblea e sovraintende, verifica e garanti-
sce la correttezza formale dell’intero iter elettorale.

2. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali dell’Associazione avven-
gono a scrutinio segreto nel corso di una specifica Assemblea convocata 
allo scopo. 



3. Il Presidente di seggio allestisce il seggio elettorale e organizza le opera-
zioni con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione 
del voto e verifica la regolarità delle operazioni di voto: gli aventi diritto, le 
deleghe e la consegna delle schede elettorali. 

Art. 4. REQUISITI DEI CANDIDATI 

Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere un socio rego-
larmente iscritto ed aver provveduto al rinnovo della propria iscrizione en-
tro il 28.02.2015.

Art. 5 CANDIDATURE 

1. Le candidature possono essere presentate, dopo la convocazione 
dell’assemblea elettiva, sia tramite comunicazione scritta al Presidente 
dell’associazione sia durante l’Assemblea.

Art. 7. SCHEDA ELETTORALE 

1. La scheda elettorale siglata dal Presidente di seggio è identificata dal 
logo dell’Associazione, contiene gli spazi dove ciascun iscritto potrà espri-
mere fino a 3 (tre) preferenze. 

2. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze 
superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi 
nell’elenco o candidatiti o altre diciture non definibili chiaramente. 

3. Il voto è nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un se-
gno atto a identificare il votante. 

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Per il Consiglio Direttivo sono eletti i 5 candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze. 

2. La graduatoria è stesa per ordine di voti preferenze ricevuti. In caso di 
parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano 

3. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo 
dei non eletti. 



Art. 9. IL PRESIDENTE 

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con accettazione dell’eletto, fra 
i membri del Consiglio nella prima seduta sentita la disponibilità e la candi-
datura di tutti i componenti. 

2. La prima riunione è convocata subito dopo la proclamazione degli eletti 
al Consiglio Direttivo e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il mag-
gior numero di preferenze. 

 

Art. 11.  DIRITTO DI DELEGA

1. Ciascun socio partecipante all’Assemblea non può presentare più di 3 
(Tre) deleghe sottoscritte dai deleganti secondo il modello predisposto 
dall’Associazione. 

Art. 12. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE 

1. . Il Presidente di seggio procede allo scrutinio delle schede immediata-
mente dopo la chiusura delle operazioni di voto, 

2. All’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali la commissio-
ne verifica che siano identiche al numero dei votanti. 

4. . Il Presidente di seggio legge ad alta voce il nome dei candidati votati. 
Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito pro-
spetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati
e le schede elettorali risultanti prive dell’espressione di voto. 

5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell’Associazione in
visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata. 

7.  Il Presidente di seggio redige un verbale e completo di tutte le operazio-
ni di voto, comprese le eventuali contestazioni


