
REGOLAMENTO  ELETTORALE 
Art. 1 – NOMINA E COMPOSIZIONE COMMISSIONE ELETTORALE 

Il Consiglio Direttivo, non meno di 30 giorni prima della scadenza degli organismi dirigenti nomina 
la Commissione elettorale al cui interno indica anche il Presidente, dandone comunicazione a tutti i 
soci nelle modalità previste nello Statuto. 

La Commissione è composta da 3 soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote sociali. 

Il Presidente fissa le date delle riunioni che hanno validità soltanto in presenza di tutti i componenti. 

Il Presidente o altro componente da lui indicato ha il compito di redigere il verbale di ciascuna 
riunione da approvare formalmente e da depositare presso la sede per eventuali consultazioni da 
parte dei soci 

Art. 2 – COMPITI 

La commissione ha 30 giorni per espletare il proprio mandato, che consiste nel: 
• predisporre nelle due prime settimane l’elenco degli aventi diritto di voto che deve essere 

consultabile da parte dei soci presso la sede  
• ricevere entro le prime tre settimane separatamente le candidature per la Presidenza e quelle 

per il Consiglio Direttivo che vanno rese pubbliche con le modalità previste dallo statuto. 
• preparare le due schede elettorali: la prima con l’elenco dei candidati alla Presidenza, la 

seconda di quelli al Consiglio Direttivo; in entrambe le schede deve essere previsto lo spazio 
necessario ad esprimere la preferenza 

• verificare l’idoneità delle spazio destinato alle operazioni di voto e alla sua segretezza  
• in sede di votazione procedere alla verifica dei votanti, allo spoglio delle schede, alla 

proclamazione dei risultati, alla verbalizzazione dell’intera procedura. 

Art.3 – DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali e senza 
procedimenti interni di esclusione. I soci di età compresa tra i 16 e i 18 anni potranno esprimere il 
proprio voto delegando un genitore od un tutore. 

Art. 4 – SOCI CANDIDABILI 

Tutti i soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote sociali e senza procedimenti interni di 
esclusione possono proporre la loro candidatura alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.  

Il socio che intende candidarsi deve darne comunicazione entro i primi 15 giorni dalla costituzione 
della Commissione elettorale 

Art. 5 – MODALITA’ DI VOTO 

Il voto è personale e segreto. 

L’elezione degli organi avverrà con duplice votazione: prima quella per il Presidente, poi quella per  
i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo. 



La Commissione elettorale comunica l’elenco dei candidati alla Presidenza e i candidati hanno 
facoltà di presentarsi brevemente per il tempo massimo proposto dalla Commissione stessa. 

Si procede alla votazione per il Presidente per chiamata nominativa dei soci da parte della 
Commissione elettorale e risulterà eletto il candidato col maggior  numero di voti; in caso di parità 
risulterà eletto quello più anziano di età. 

Successivamente la Commissione elettorale comunica l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo; 
si procede alla votazione per chiamata nominativa dei soci e risulteranno eletti i candidati col 
maggior  numero di voti. In caso di parità risulterà eletto quello più anziano di età. 

Ogni votante esprime una sola preferenza per il Presidente, mentre per l’elezione del Consiglio 
Direttivo esprime un numero massimo di preferenze inferiore di un’unità rispetto al numero dei 
componenti del Consiglio Direttivo stesso. 

Il voto avviene contrassegnando sulle due schede i nominativi prescelti con una crocetta. 

La scheda è nulla in caso di un numero di preferenze maggiore di quello consentito; è nulla pure in 
caso che la scheda risulti in qualche modo identificabile (scritte, commenti, ecc). 

Lo spoglio avviene con lettura pubblica del risultato. 

La Commissione elettorale certifica l’avvenuta votazione e procede alla proclamazione dei nuovi 
organismi dell’Associazione.     

 

Art. 6  Determinazione del numero dei componenti del Comitato Direttivo. 

L’Assemblea dei soci determina, prima dell’inizio delle votazioni, il numero dei componenti del 
Consiglio Direttivo da eleggere nei limiti previsti dallo Statuto. 

 

 


