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REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Tutti i soci in regola con il tesseramento hanno diritto di voto
2. Sono eleggibili alle cariche societarie solo i soci maggiorenni
3. Le elezioni si tengono una volta l’anno, in settembre
4. Ciascun socio può indicare un massimo 5 preferenze, barrando o crocettando (con la 

penna fornita dall’associazione) il nome dei soci che intende votare sulla schede che 
gli viene fornita. Qualunque altro segno sulla scheda, o l’espressione di un numero di 
preferenze maggiore di 5 renderà nullo il voto (eccezion fatta per quanto previsto al 
punto11.).

5. Ogni socio può essere portatore di una sola delega, che deve essere scritta.
6. Solo se previsto espressamente dal consiglio direttivo uscente, è ammesso il voto per 

posta elettronica o sms, inviato al presidente uscente nei giorni di apertura del 
seggio. Le indicazioni così ricevute devono essere verificate dal comitato elettorale

7. La data delle elezioni dev’essere comunicata ai soci almeno una settimana prima 
dello svolgimento delle stesse, mediante affissione di avviso presso la sede 
dell’associazione. E’ ammesso anche l’avviso mediante posta ordinaria all’indirizzo 
fornito dal socio o mediante mezzi informatici (e-mail)

8. Viene formato, su base volontaria, un comitato elettorale formato da tre soci 
maggiorenni. A loro volta questi nominano un presidente del comitato. Tutti i  
componenti del comitato devono essere presenti all’atto dello spoglio delle schede, 
mentre per le operazioni di voto è sufficiente che ne siano presenti due.

9. Il seggio elettorale deve restare aperto per un periodo variabile di 1-3 giorni, a scelta 
del comitato elettorale e per un minimo di 10 ore totali. Gli orari e la sede del seggio 
elettorale devono comparire nell’avviso dello svolgimento delle elezioni. 

10. Lo spoglio va eseguito subito dopo la chiusura del seggio, senza interruzioni. I 
risultati vanno pubblicati entro 7 giorni presso la sede dell’associazione. Avverso 
l’andamento delle elezioni e/o il loro risultato è ammesso reclamo scritto e 
circostanziato; esso andrà presentato al presidente del comitato elettorale entro 7 
giorni dalla pubblicazione dell’esito delle elezioni. Il presidente del comitato ha  
l’obbligo di informare entro 24 ore dall’avvenuto ricevimento del reclamo il 
presidente uscente. Questi riunirà il consiglio direttivo dell’associazione e il comitato 
elettorale in riunione congiunta per valutare il reclamo.

11. Le schede elettorali vanno conservate a cura del comitato elettorale per almeno 7 
giorni dopo la pubblicazione dei risultati

12. Di concerto alle votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo si tengono anche le 
votazioni per l’elezione dei due revisori dei conti, che possono essere scelti fra tutti i  
soci maggiorenni. Essi non possono far parte del consiglio direttivo. La loro scelta 
avviene sulla stessa scheda per l’elezione dei membri del consiglio direttivo. Ogni 
altro simbolo annulla la scheda (eccezion fatta per quanto previsto al punto 4.)

13. In caso di risultati di parità, è previsto un turno di ballottaggio entro 30 giorni dal 
turno elettivo


