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Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea soci/CD del 1 SETTEMBRE 2015
1) Diritto alla candidature
Possono candidarsi alle cariche sociali (consiglio direttivo, revisori dei conti effettivo e supplente) soltanto i
soci ordinari in regola con il versamento integrale della quota sociale per l’anno sociale corrente.
2) Diritto di voto
All’Assemblea convocata a scopo elettorale hanno diritto di votare soltanto i soci ordinari in regola. Gli altri
soci (simpatizzanti o onorari) hanno soltanto il diritto di parola. La commissione elettorale, al momento della
consegna della scheda elettorale, verifica la situazione di ogni singolo socio votante e dei candidati. Non è
ammesso il voto di persona assente.
3) Data delle elezioni
la data dell’assemblea elettorale viene stabilita dal consiglio direttivo uscente che la comunica a tutti i soci un
mese prima dello svolgimento. La comunicazione avviene tramite posta elettronica ed affissione alla bacheca
della sede sociale.
4) Formulazione delle mozioni.
Per orientare il voto è consentita la formulazione di mozioni, presentate da soci candidati ed affisse dagli stessi
alla bacheca della sede sociale entro due settimane prima delle votazioni. Appena le mozioni sono ricevute
dalla presidenza sono comunicate ai soci via posta elettronica.
5) Candidature
Tutti i soci che si candidino al CD sono invitati a comunicarlo al presidente per divulgazione, dichiarando la
loro eventuale adesione a mozioni già presentate ed aggiungendo il nome in calce alla mozione, nonché la loro
disponibilità a ricoprire specifici incarichi. Sono ammesse candidature anche durante l’assemblea elettorale.
6) Preferenze
Ogni votante ha diritto di esprimere sulla scheda un numero di preferenze non superiore al numero di
consiglieri da eleggere.
7) Commissione elettorale
La commissione elettorale è composta da cinque soci ordinari. La commissione elettorale nominerà il proprio
presidente e il responsabile della stesura dei verbali. Lo spoglio delle schede sarà visibile per tutti i soci. La
commissione elettorale provvede allo spoglio delle schede e alla stesura del verbale con i risultati.
8) Completamento dell’ organico dei consiglieri.
Vengono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla eventuale lista di
appartenenza. Se non si riesce a raggiungere il numero di consiglieri o di revisori previsti si convocherà una
nuova assemblea entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ultima votazione, e così fino al raggiungimento del
numero previsto di eletti.
9) Elezione del revisore dei conti.
Contestualmente alle elezioni dei consiglieri è indetta la elezione del revisore e del supplente del revisore, con
le medesime modalità di elezione del consiglio direttivo.
Padova, 1 settembre 2015
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