Regolamento per le elezioni delle cariche di Consiglieri
2018/2022
Modalità di svolgimento delle elezioni
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgeranno nella serata di Martedi 04 Dicembre 2018,
presso il palazzetto dello Sport, in via dello Sport 9 a Valeggio sul Mincio. Le elezioni si svolgono mediante
scrutinio segreto al quale possono partecipare, come da Statuto, tutti i Soci maggiorenni in regola con il
versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Numero di componenti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo uscente, nelle figure del Presidente e/o dei vari consiglieri in carica dell’Associazione è
libero di proporre all’Assemblea, prima che inizino le procedure di voto, il numero complessivo di consiglieri
da eleggere, che dovrà essere sempre dispari; in presenza di eventuali altre proposte provenienti dai soci, si
effettua una votazione in contrapposizione e viene stabilito il numero di componenti che ha ricevuto il
maggior numero di voti.

Candidature
Le candidature alla carica di consigliere devono essere presentate entro la data di Venerdi 23 Novembre
2018.
Fermo restando che sono eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale
alla data di Domenica 2 Dicembre 2018, non saranno accettate candidature oltre il termine del 23
Novembre 2018. A far fede in tal senso sarà la data della mail inviata all’indirizzo sotto specificato come
descritto sull’avviso di convocazione dell’Assemblea.
La candidatura deve essere avanzata tramite invio del nominativo all’indirizzo di posta elettronica
info@sanpaolovaleggio.it, preferibilmente corredato da un brevissimo profilo personale che verrà esposto
all’interno del palazzetto dello sport nei giorni precedenti l’assemblea, al fine di presentare agli elettori i
vari candidati.

Elettorato attivo e passivo e candidature
Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale alla data
di svolgimento dell’Assemblea. I genitori che intendono votare in rappresentanza del figlio minorenne,
devono quindi associarsi personalmente ed essere in regola con il versamento della quota sociale alla
data di svolgimento dell’Assemblea. Non saranno quindi accettate richieste di iscrizione e pagamenti
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della quota associativa il giorno stesso dell’Assemblea. A tal proposito è cura del Segretario uscente
fornire ai componenti del Seggio Elettorale la lista degli aventi diritto di voto.

Seggio Elettorale
I componenti del Seggio Elettorale vengono designati dal Consiglio Direttivo prima che siano attivate le
procedure di voto. Vengono designati il Presidente del Seggio elettorale ed uno o due scrutatori che
svolgono le funzioni di Segretario ed aiuto Segretario. Il Segretario è incaricato di redigere il verbale delle
operazioni di voto e dei risultati delle votazioni. Non possono essere designati come componenti del Seggio
i candidati e coloro che ricoprono, all’atto della votazione, una delle cariche sociali.

Regole per il voto
Ogni associato ha un voto unico all’interno del quale può esprimere fino a 3 preferenze per la carica di
Consigliere. Ogni preferenza deve riportare il nome e cognome del candidato cosi come riportato nella lista
dei candidati messa a disposizione dei votanti. Un numero di preferenze superiore a 3 comporta
l’annullamento della scheda.
Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare in assemblea tramite delega. La delega deve essere conferita
per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante. La rappresentanza in Assemblea può essere
rilasciata solo ai soci dell’Associazione. Ciascun associato non potrà rappresentare più di un socio.

Spoglio delle schede
Al termine delle procedure di voto svolte durante l’assemblea i componenti del seggio procedono allo
spoglio delle schede raccolte. Al termine dello spoglio il Segretario del seggio redige un verbale contenente
i numeri dei votanti, delle schede nulle e bianche, nonché le graduatorie dei votati, stilate in base al
numero delle preferenze ricevute da ciascuno.
Per l’elezione dei Consiglieri risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di ex aequo vengono eletti tutti i consiglieri con parità di voti.
In caso di rinuncia da parte di uno o più Consiglieri eletti, si procederà alla loro sostituzione mediante
scorrimento della graduatoria fino al suo eventuale esaurimento.

Proclamazione degli eletti
Il verbale dello scrutinio viene trasmesso al Presidente uscente dell’Associazione. La lettura del verbale e la
proclamazione degli eletti avvengono nel corso dell’Assemblea generale. Il Segretario uscente, provvederà,
nel più breve tempo possibile a rendere visibile il verbale a tutti i soci nella modalità ritenute più congrue
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