NORMATIVA ELETTORALE
Data e orario delle elezioni
1. Le elezioni si tengono una volta l’anno per il Consiglio Direttivo (C.D.). e ogni due anni per il Comitato dei Garanti (C.G.), preferibilmente nella
prima metà di febbraio. Si svolgono in un’unica giornata e l’orario di apertura e chiusura del seggio sarà indicata di volta in volta.
2. L’informazione sulla data e sulla modalità delle elezioni compete al C.D.
Commissione Elettorale
3. La Commissione Elettorale (C.E.) è nominata dal C.D., è composta di tre membri, elegge al suo interno un Presidente il quale designa un
Segretario, resta in carica due anni e può essere riconfermata.
4. La C.E. compila l’elenco degli elettori, prepara la lista dei candidati, predispone il materiale per le elezioni (urne, schede, elenchi ecc.),
provvede alla costituzione dei seggi, designandone i componenti, assicura il regolare svolgimento delle elezioni, esegue i controlli necessari in
caso di ricorsi.
Elenco degli elettori e diritto al voto
5. L’elenco degli elettori comprende tutte le iscritte all’Associazione in ordine alfabetico.
6. Per avere diritto al voto è requisito indispensabile essere in regola con la quota associativa.
Lista dei candidati
7. La lista dei candidati alle elezioni del C.D. comprende le Socie - fino a un massimo di 14 – che abbiano presentato alla C.E. domanda scritta
sull’apposito modulo tra il ventesimo e il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
8. La lista dei candidati al C.G. comprende le Socie - fino a un massimo di 10 - che abbiano già lavorato in un Direttivo e che abbiano presentato
alla C.E. domanda scritta sull’apposito modulo entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
9. Alla presentazione della domanda un membro della C.E. (o della Segreteria o del Direttivo) apporrà sul modulo la data e l’ora di consegna che
convaliderà con la propria sigla.
10. Le candidature consentite per il C.D. sono 14 e quelle per il C.G. sono 10. In caso di eccedenza, per stabilire la priorità faranno fede la data e
l’ora di presentazione delle domande.
Seggi elettorali
11. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori uno dei quali funge da Segretario. I componenti del seggio sono
designati dalla C.E. una settimana prima delle elezioni e immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
12. Il Segretario del seggio compila i verbali relativi alle elezioni.
Verbale
13. Il verbale è compilato sull’apposito modulo in tutte le sue parti in duplice originale e firmato dai componenti del seggio. Una copia è inserita
nell’apposita busta con le schede votate,le schede non votate ma vidimate, l’elenco elettori con le firme; l’altra copia resta in Segreteria per
eventuali consultazioni.
Schede
14. Al momento della votazione ad ogni elettore saranno consegnate le schede vidimate con la sigla di un componente del seggio.

•
•

Una scheda recante la dicitura Club Tre Emme – Sede di …… - Elezioni del Consiglio Direttivo – anno – e contenente la lista dei
candidati fino a un massimo di 14 indicati con nome e cognome e contraddistinti da un numero arabo progressivo.

Una scheda recante la dicitura Club Tre Emme – Sede di …… - Elezioni del Comitato dei Garanti – anno – e contenente la lista dei
candidati fino a un massimo di 10 indicati con nome e cognome e contraddistinti da un numero arabo progressivo.
Al ricevimento delle schede l’elettore firmerà l’elenco degli elettori accanto al proprio nome.
Preferenze e validità delle schede
15. Per il C.D. potranno essere espresse fino a un massimo di cinque preferenze e per il C.G. fino a un massimo di tre. Le schede recanti più delle
preferenze consentite saranno considerate nulle.
16. Riguardo alla validità delle schede sarà criterio generale considerare valide tutte quelle da cui risulti chiara la volontà dell’elettore
Spoglio delle schede ed operazioni successive
17. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura del seggio. Per ogni organo risulteranno eletti i candidati nel numero previsto che
abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il più anziano. Le candidate per entrare nei Direttivi dovranno
aver conseguito una percentuale di voti favorevoli non inferiore al 10% dei voti validi. Qualora il mancato raggiungimento della predetta
percentuale rendesse il Direttivo di composizione numerica pari, quindi non conforme al disposto dell’art.25, lett.b) dello Statuto, la candidata
penultima nelle preferenze elettorali sarà considerata in riserva, o potrà essere nominata responsabile di un Comitato. Le candidate si
presenteranno in Assemblea in imminenza della tornata elettorale.
18. Gli elenchi degli eletti saranno immediatamente affissi in bacheca.
19. Le schede votate divise in due fascicoli (C.D. e C.G.) e quelle non votate ma vidimate, l’elenco degli elettori firmato e un verbale verranno
chiusi in una busta recante la dicitura: Elezioni del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti del Club Tre Emme – anno ….. La busta sarà
quindi sigillata e firmata lungo la linea di chiusura dai membri del seggio. La busta sarà conservata in archivio e aperta dalla C.E. solo in caso di
ricorso.
Ricorso
20. I ricorsi potranno essere presentati alla C.E. in forma scritta entro e non oltre il settimo giorno a partire da quello successivo alla data delle
elezioni. La C.E., fatti i debiti controlli, darà risposta scritta entro i due giorni successivi alla presentazione del ricorso.
Disposizioni finali
21. Di norma non è ammesso il voto per delega (è ammesso per le consultazioni che richiedano una maggioranza qualificata).
22. Per quanto qui non regolamentato fare riferimento agli articoli 11 a, 15 a,17, 18 d, e , 21 e dello Statuto e alle norme di legge vigenti in materia.
PRONTUARIO PER LE ELEZIONI
quando
1. Le elezioni si svolgono in un’unica giornata, di norma entro la prima metà di febbraio.
cosa fa il direttivo
1.La Commissione Elettorale (C.E.) è nominata dal Direttivo tra le Socie che non ricoprano cariche sociali; è composta da tre membri che
restano in carica due anni e la carica è rinnovabile.
2. Fornisce alla C.E. tutto il materiale necessario per la preparazione delle elezioni.
cosa fa la C.E.
La C.E. è l’organo di controllo e non sta al seggio.
1.Prepara le elezioni, ricevuto il materiale dal Direttivo.
2.Una settimana prima delle elezioni la C.E. nomina i tre componenti del seggio tra cui uno avrà funzione di Presidente di seggio, uno di
segretario e uno di scrutatore. La C.E. dà istruzioni e informazioni per il regolare svolgimento delle elezioni (riservatezza del voto, elenchi a
disposizione, come valutare la validità o la nullità delle schede) e consegna tutto il materiale predisposto per le votazioni:
a. un elenco recante nome e cognome di tutte le elettrici, con lo spazio per la firma
b. l’elenco delle candidate per il Direttivo e per le Garanti in ordine i presentazione delle
candidature da esporre al seggio
c. due urne (Direttivo e Garanti)
d. le schede (Direttivo e Garanti) per la votazione e tutta la modulistica elettorale
e. una busta recante la dicitura “Elezioni del Club Tre Emme – sede di ………. – anno……” dove inserire un verbale, l’elenco firmato, le schede

votate e divise per categoria (Direttivo, Garanti), le schede vidimate e non votate da sigillare e consegnare in segreteria.
f. il materiale di cancelleria necessario
3.Vigila sul regolare svolgimento delle votazioni e si tiene a disposizione per risolvere eventuali problemi.
4.In caso di ricorso apre la busta sigillata depositata in segreteria ed effettua i controlli necessari (vedi normativa completa)
preferenze
1. Per il CD si possono dare fino a 5 (cinque) preferenze, per il Comitato dei Garanti fino a 3 (tre)
spoglio
1. Dopo la chiusura del seggio si effettuano le operazioni di spoglio (a cura dei componenti del seggio), si procede alla compilazione del verbale, si
compila l’elenco delle elette che verrà immediatamente esposto in bacheca, si chiude la busta apposita con quanto indicato al punto 2e.
ricorsi
1. Il Presidente del seggio firma lungo la linea di chiusura della busta che verrà conservata in segreteria e potrà essere aperta dalla C.E. solo in
caso di ricorso avverso il risultato delle elezioni. 2. Il termine per la presentazione del ricorso (forma scritta) alla C.E. è di sette giorni a partire dal
giorno successivo a quello delle elezioni.
candidature
1. Le candidature sia per il Direttivo che per il Comitato dei Garanti devono essere presentate tramite l’apposito modulo tra il ventesimo e il
settimo giorno precedente la data delle elezioni.
NB
Per quanto qui non regolamentato si fa riferimento allo Statuto (art. 11 a – 15 a – 17 – 18 d, e - 21 e, ), al Regolamento Elettorale completo
depositato presso le segreterie e alle norme di legge vigenti in materia.

