
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO 
   

REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI DIRETTIVI 
 
Ogni tre anni, come da Statuto, vengono indette le elezioni per il rinnovo del  Consiglio Direttivo, del Collegio 
dei Revisori e del Collegio dei Garanti. 
 
Il Consiglio Direttivo in carica, nomina il Comitato Elettorale almeno un mese prima della consultazione; le 
persone nominate devono essere scelte fra i soci, non candidati, e sarà composto da un numero non inferiore a 
5. Lo scopo del Comitato Elettorale è di garantire la massima trasparenza e regolarità nella gestione 
dell’elezione. 
 
Nessun membro del Consiglio Direttivo può far parte del Comitato  Elettorale. 
Il Comitato Elettorale una volta insediato, alla prima riunione nomina il Presidente che sarà l’unico referente con 
l’incaricato del Consiglio Direttivo, per quanto concerne tutti gli strumenti occorrenti la gestione delle elezioni. 
 
Per quanto riguarda la logistica deve essere concordata con il referente del Consiglio Direttivo; mentre la 
metodica è affidata alla piena responsabilità del Comitato Elettorale. 
 
Le modalità (luogo, data, orari, e quant’altro) saranno rese note tramite manifesti esposti in Sede e 
comunicazione scritta agli aventi diritto, almeno 10 giorni prima della consultazione. 
 
Ogni controversia deve essere affidata al Collegio dei Garanti ed ogni sua decisione è inappellabile. 
 
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con la quota di adesione per l’anno in corso avvenuta almeno 30 
giorni prima della data delle elezioni. 
 
Alle cariche elettive possono concorrere tutti i soci, i quali dovranno dare la loro adesione al Comitato Elettorale 
almeno trenta giorni prima della data della votazione. 
 
Si vota con schede unica ma con tre liste separate così distinte: 

1. Per il Consiglio Direttivo, almeno 15 nominativi (da eleggere 11 Consiglieri) 
2. Per il Collegio dei Revisori,  almeno 5 nominativi (da eleggere 3 Revisori) 
3. Per il Collegio dei Garanti, almeno 5 nominativi (da eleggere 3 Garanti) 
4. I candidati saranno elencati in ordine rigorosamente alfabetico 

 
Sono ammesse massimo: 

1. 11 Preferenze per il Consiglio Direttivo 
2.   3 Preferenze per il Collegio dei Revisori 
3.   3 Preferenze per il Collegio dei Garanti 

 
Il voto di delega è ammesso solo per il coniuge. 
 
Il voto dovrà essere espresso con una scheda numerata e consegnata al momento della votazione. 
 

 Si deve ritenere nulla una scheda quando si supera il numero massimo di preferenze 

 Si deve ritenere bianca una scheda quando non viene data nessuna preferenza sulle liste 

 Si deve ritenere nulla una scheda quando si ritiene che il voto non sia palese, il tutto a giudizio totale 
del Comitato Elettorale 

 
Al termine delle votazioni e dello scrutinio, il Comitato Elettorale, redige e sottoscrive il verbale, che dovrà 
contenere : 

1. il riepilogo delle schede scrutinate 
2. l’elenco dei candidati in ordine decrescente e suddivisi per lista 

 
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia: una deve essere agli atti del Comitato, con tutti i rendiconti e la 
modulistica utilizzata, l’altra dovrà essere consegnata entro 3 giorni dalla chiusura dei seggi al Presidente del 
Consiglio Direttivo uscente, che dovrà curare la convocazione del nuovo Consiglio Direttivo. 
 
 
Bussero, 20 aprile 2012 (agg. il 4 marzo 2015) 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
        Il Presidente 
    Alessandro Sala 


