
 

 

 

REGOLE PER VOTARE 
 

 

Alcune regole per lo svolgimento delle elezioni 

Possono votare solo i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa 

2021. Il tesseramento può anche essere fatto al momento presso gli incaricati. 

Consiglio Direttivo  

Ogni persona con diritto di voto può presentare tre deleghe scritte per poter votare 

anche al posto di un Socio assente.  

I nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo dell’Associazione sono riportati sui 

fogli appesi alla lavagna. 

Quante preferenze si possono esprimere?  Le preferenze possono essere massimo 

quattro. Se una persona vuole esprimere una sola preferenza può farlo; l’importante è 

non superare quattro preferenze, pena l’annullamento della scheda. Si può votare 

indicando il nome del candidato o il numero riportato davanti al nome dello stesso. 

Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. 

Il Consiglio Direttivo, eletto dai soci, eleggerà a sua volta, nella prima riunione, il 

Presidente e le altre Cariche Sociali, come previsto dallo STATUTO.  

Collegio di Controllo – composto da tre membri  

Anche se la nostra Associazione non è obbligata, secondo le normative vigenti, ad 

avere il Collegio di Controllo il Consiglio Direttivo ha deciso di procedere alla 

elezione di detto Collegio, vista l’esperienza positiva del passato, a tutela dei soci. 

Durano in carica tre anni come il Consigli Direttivo: sono rieleggibili ed il loro 

compito è controllare la corretta applicazione delle Norme dello Statuto e del 

Regolamento interno nell’attuazione delle varie attività dell’Associazione. 

Quante preferenze si possono esprimere? Le preferenze possono essere massimo tre: 

se una persona vuole esprimere una sola preferenza può farlo; l’importante è non 

superare tre preferenze, pena l’annullamento della scheda. Anche in questo caso si 

può votare indicando il nome del candidato o il numero riportato davanti al nome 

dello stesso. 

Anche la candidatura a questa carica è bene che avvenga per iscritto. 

I candidati eletti formano il nuovo Collegio di Controllo che, alla prima riunione, 

eleggerà a sua volta il Presidente. 
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