Castiglion F.no, lì 10/10/2017

Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo

Tutti i soci regolarizzati nell’anno precedente a quello delle votazioni sono eleggibili nel consiglio
direttivo.
I soci si ritengono regolarizzati se in regola con il pagamento al 30 novembre dell’anno
precedente. Coloro che intendono presentare richiesta di ammissione come nuovo socio potranno
farlo entro il 15 novembre in modo da poter essere eventualmente ammessi dal consiglio e da
potere provvedere alla regolarizzazione della quota sociale entro il 30 novembre.
Tuttavia, per evitare che vengano eletti soci che non possano dare la disponibilità o, al contrario, ci
siano dei soci che intendano far parte del consiglio, verrà predisposta una lista in cui sarà possibile
annotare il nominativo del socio disponibile. Tale lista sarà a disposizione nella sede della Pro Loco
dal 1 gennaio e verrà chiusa al termine della giornata elettorale. L’ordine nella lista sarà quello di
annotazione del nominativo, pur tuttavia la presenza o assenza del nominativo nella lista non è
vincolante per l’eleggibilità.
Possono partecipare alle votazioni tutti i soci eleggibili, come indicato nel punto precedente, che
abbiano provveduto a regolarizzare la quota associativa dell’anno nel quale si svolgano le elezioni.
Nella scheda elettorale si possono esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze.
Le votazioni si terranno in occasione dell’assemblea annuale dei soci, al termine della quale
inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 13 .00, per riprendere dalle ore 15
.00 alle ore 17.00. Alle ore 17.15 inizierà lo spoglio delle schede di voto per l’elezione del nuovo
Consiglio che si riunirà nei giorni successivi per eleggere al proprio interno il Presidente e le altre
cariche statutarie.
Il voto si esprime scrivendo nome e cognome del socio in stampatello, e nei casi di omonimia
dovrà essere indicata la data di nascita del socio votato.
Sullo Spoglio
La Commissione elettorale sarà nominata dall’assemblea dei soci. Potrà essere composta da un
minimo di 3 ad un massimo di 6 componenti. In caso di impossibilità di trovare la commissione la
stessa sarà composta dal Presidente, Segretario e da un Consigliere della Pro-Loco.

Premesso che la commissione elettorale dovrà tutelare il più possibile la volontà dell’elettore, in
alcuni casi sarà necessario provvedere all’annullamento della scheda; si ricorrerà a tale procedura
nei casi di omonimia o quando risulta impossibile una identificazione univoca del socio.
Nel caso in cui nella scheda siano indicate un numero di preferenze superiore al limite, sarà
compito della commissione registrare solo le prime quattro, onde evitare l’annullamento della
scheda stessa.
In caso di parità di numero di preferenze tra due soci, risulterà eletto il socio anagraficamente più
anziano.
Il presidente della commissione elettorale dovrà redigere un verbale descrivendo lo svolgimento
della elezione e riportando con i risultati della votazione.

