
Regolamento elettorale dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica CLIMBING ZONE.  

Art. 1 Premessa  

Il presente documento è considerato regolamento interno all’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
CLIMBING ZONE ed ha la funzione di coordinare le operazione elettorali relative all’elezione del Consiglio 
Direttivo.  

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio.  

Art. 2 - Cariche sociali  

Le elezioni alle cariche sociali, devono tenersi entro la data di approvazione del bilancio (entro Dicembre) 
dell’anno alla scadenza del mandato, tra queste si comprendono:  

a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;  

b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c)  l'elezione del Collegio dei Probiviri. 

Art. 3 - Eleggibilità dei soci  

Sono eleggibili tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa dell’anno 
sociale riferita alla data delle elezione.  

I candidati non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive 
dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non devono aver riportato condanne passate in 
giudicato per delitti non colposi e non siamo stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle 
altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi 
complessivamente superiori ad un anno.  

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese affrontate per 
l'espletamento dell’incarico affidatogli.  

Art. 4 - Modalità per la presentazione della candidatura.  

Ogni Socio può presentare e formalizzare la propria candidatura per far parte del Consiglio Direttivo dell’ 
Associazione Sportiva Dilettantistica CLIMBING ZONE con consegna per posta, a mano presso la sede ed 
anche tramite invio mail da inoltrare all’indirizzo climbingzone@pec.it (casella di posta elettronica 
certificata della società) entro le ore 18,00 del 7° giorno (di calendario) antecedente la data di fissazione 
dell’Assemblea dei Soci.  

Alla ricezione della richiesta di candidatura verrà rilasciata apposita ricevuta a mano o a mezzo mail. 
Successivamente seguirà la conferma dell’accettata candidatura.  

Tutto il materiale consegnato, verrà messo a disposizione di tutti i soci e reso pubblico mediante la 
divulgazione sul sito internet della società.  

Della lista dei candidati aventi titolo sarà prodotto un elenco di aspiranti Consiglieri del Direttivo, redatto 
esclusivamente in ordine alfabetico.  



Art. 5 - Composizione del costituendo consiglio Direttivo  

In applicazione di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto Sociale il Consiglio Direttivo sarà formato da un 
minimo di tre ad un massimo di sette soci  

Art. 6 - Soci elettori  

Sono soci elettori tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa dell’anno 
sociale riferita alla data delle elezione. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. 

Art. 7 - Raccolta delle candidature   

Il Consiglio direttivo uscente raccoglie le proposte di candidatura presentate dai soci e compila una lista 
unica elencando tutti i candidati entro i sette giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea Ordinaria 
precedentemente convocata dal Direttivo stesso secondo le regole Statutarie e compila una lista unica 
elencando tutti i candidati in ordine rigorosamente alfabetico che rimane affissa alla bacheca sociale fino al 
termine delle operazioni di voto.  

Art. 8 - Elezione del Direttivo  

I membri del Direttivo vengono eletti dall’Assemblea degli associati. L’Assemblea, presieduta dal Presidente 
del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più 
anziano del Consiglio Direttivo procede alla votazione per alzata di mano prendendo in considerazione la 
lista di candidati. Ogni socio ha diritto a un solo voto. 

Art. 9 - Esito  votazione 

Colui che presiede Assemblea dei soci annoterà i voti per ciascun candidato e stilerà una lista in ordine 
decrescente. I primi 5 candidati che avranno più voti andranno a comporre il nuovo Direttivo.  

Art. 10 - Elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario 

Il Direttivo, dopo l’Assemblea dei soci, con apposito verbale, nomina al suo interno il Presidente, il Vice 
Presidente e il Segretario e, eventualmente, ogni altra carica prevista per Statuto o Regolamento da parte 
dagli enti di affiliazione e/o dal CONI. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del 
Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro 
sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere 
dell’intero Consiglio. Alla scadenza  naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del 
Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. 
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del 
Consiglio, sono considerati decaduti.  

Art. 11 - Comunicazione del risultato delle votazioni  

Il Consiglio direttivo affigge nella Bacheca Sociale e pubblica sul sito internet un estratto del verbale 
dell’Assemblea. 

Art. 12 - Durata delle cariche  

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. 


