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Regolamento elettorale per la nomina del Consiglio Direttivo.     
Rif. art12 dello Statuto dell'Associazione 

Art.1 - Candidature e Condizioni

Possono candidarsi per essere eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione tutti gli iscritti
regolarmente almeno a partire dall'anno precedente a quello in cui si svolge il rinnovo 
dell'Organo Direzionale.

Ogni socio che si candida non deve aver subito negli ultimi 5 anni, o avere in corso di 
svolgimento, provvedimenti  di esclusione di cui al punto 3. dell'articolo 7 dello Statuto. 

Art.2 - Modalità Presentazione Candidature

Sulla base di quanto previsto nell'articolo 12 dello Statuto, le candidature devono essere 
accompagnate da una breve relazione che illustri l'impegno e le competenze che i 
candidati intendono investire nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Le relazioni di candidatura, redatte su apposita scheda allegata al presente regolamento, 
devono essere presentate e consegnate al Presidente in carica – che ne registrerà i dati 
relativi – entro 7 giorni precedenti la data dell'assemblea.

Art.3 - Autocandidature dirette

Solo nel caso in cui le candidature presentate con la modalità di cui al precedente art. 2 si 
rivelassero di numero inferiore agli 11 posti del Consiglio Direttivo, saranno consentite le 
autocandidature dirette nel corso dell'Assemblea Elettiva.

Art.4 - Commissione Elettorale

Conclusa la fase della presentazione delle candidature e della connessa discussione, 
l'Assemblea nomina una commissione elettorale composta da 3 soci volontari. 

Art.5 - Modalità di voto

La Commissione Elettorale avrà il compito di predisporre e consegnare ad ogni socio la 
scheda di votazione che sarà unica e comprenderà l'elenco dei candidati ammessi.

Ogni socio indicherà le sue preferenze indicando con un segno crocettato le sue scelte, 
nel numero massimo di 11.

Art.6 - Proclamazione Eletti

La Commissione Elettorale procederà quindi al conteggio dei voti validi espressi  e li 
comunicherà al Presidente dell'Assemblea.

I primi 11 soci votati con il maggior numero di preferenze, verranno proclamati dal 
Presidente dell'Assemblea quali membri eletti del  nuovo Consiglio Direttivo.

Regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell' 8 ottobre 2019.


