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REGOLAMENTO ELETTORALE ASD LIBERI PESCATORI LAGO DI CORLO E CISMON
L’elezione delle cariche dell’Associazione avviene in un’apposita Assemblea Straordinaria da svolgersi nel
corso dell’ultimo anno del mandato. Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri neo eletti entreranno in carica formalmente dal 1° febbraio dell’anno successivo tuttavia il nuovo
Consiglio Direttivo dovrà provvedere in tempi utili per l’Assemblea Ordinaria (che da Statuto va fatta entro
il 31 gennaio) all’elezione al proprio interno del Presidente, il quale provvederà alla nomina di
Vicepresidente e Segretario, come previsto dallo Statuto. Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà inoltre
provvedere in tempo per l’Assemblea Ordinaria alla stesura del bilancio preventivo per la nuova stagione.
Il bilancio consuntivo dell’anno precedente verrà invece predisposto dal Consiglio Direttivo uscente.

NORME GENERALI
- Alle elezioni delle cariche dell’Associazione votano tutti i Soci maggiorenni al momento delle
elezioni.
- Possono candidarsi alle cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro tutti i Soci maggiorenni
al momento della presentazione della candidatura.
- Ciascun Socio può candidarsi per una sola carica.
- Non sono ammesse deleghe.
- Si vota su apposita scheda elettorale appositamente predisposta.
- Gli Organi eletti dall’Assemblea sono i seguenti: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti,
Collegio dei Probiviri.
- Prima di procedere allo spoglio va istituita una commissione elettorale, composta da tre Soci scelti
dall’Assemblea tra quelli presenti. La commissione elettorale al termine dello spoglio farà un
verbale relativo ai risultati della votazione e siglerà le schede. Le schede andranno conservate.
- Verranno considerate nulle le schede con un numero di preferenze maggiori rispetto a quelle
previste.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- Tutti i Soci che intendono candidarsi a ricoprire una carica all’interno dell’Associazione sono tenuti
a comunicarlo presentando alla segreteria dell’Associazione l’apposito modulo (scaricabile dal sito
o reperibile presso la sede) con allegata copia della carta di identità, tramite e-mail o consegna
diretta presso la sede, al più tardi 14 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, specificando la
carica per la quale si intende candidarsi.
- La Segreteria sulla base delle candidature ricevute predisporrà la scheda elettorale
MODALITA’ DI VOTO
- Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere fino a 8 preferenze.
- Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ogni Socio può esprimere 1 preferenza
- Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni Socio può esprimere 1 preferenza.

-

Vengono eletti come componenti del Consiglio Direttivo il maggior numero dispari di candidati fino
al numero massimo consentito dallo Statuto, che è fissato ad 11.
Vengono eletti come componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i primi tre candidati eletti.
Vengono eletti come componenti del Collegio dei Probiviri i primi tre candidati eletti ed
eventualmente come supplenti il quarto ed il quinto.
In caso di parità per l’ultima posizione possibile per ciascuna carica si procederà alla scelta per
alzata di mano da parte dei Soci maggiorenni presenti al momento dello spoglio.

SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE
Per l’Assemblea Straordinaria dedicata all’elezione delle cariche dell’Associazione dovrà essere fissato,
oltre all’orario di inizio (prima e seconda convocazione, come da Statuto) anche quello di conclusione, oltre
al quale non sarà più possibile ricevere la scheda elettorale e si procederà allo spoglio.
Al momento dell’ingresso all’Assemblea i Soci dovranno presentarsi come tali al personale predisposto,
mostrando un documento di identità ed ai soci maggiorenni verrà consegnata la scheda elettorale.
I Soci procederanno alla votazione e successivamente inseriranno la scheda nell’apposita urna predisposta.
Al termine fissato come chiusura del seggio non verranno più consegnate le schede elettorali e terminate le
eventuali votazioni in corso, verrà chiesto a tre Soci di partecipare alle operazioni di spoglio delle schede e
di conteggio dei voti.
Le preferenze dovranno essere annotate su appositi moduli predisposti.
Al termine dello spoglio verranno resi noti i nominativi degli eletti e dovrà essere redatto un verbale.
In un successivo incontro il nuovo Consiglio Direttivo, come da Statuto, procederà al suo interno alle
elezioni del Presidente il quale a sua volta dovrà provvedere a proporre la nomina per il Vicepresidente ed il
Segretario.
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