
  REGOLAMENTO INTERNO PER LE CADIDATURE E PER LE ELEZIONI

Approvato in assemblea Ordinaria in data 7 Dicembre 2016

MODALITA' ELETTIVA

Art- 1 Il numero di candidati viene fissato a un massimo di 5 , per conformità con quando fu fatto
nel 2012 e il numero massimo indicato nello statuto FITRI per il quale non si deve pagare tessera
aggiuntiva.

Art- 2– L'elezione dei consiglieri si svolge a scrutinio segreto sulla base di una unica lista verificata
la correttezza delle candidature prima nell’ultima riunione del consiglio uscente e poi dal segretario
in fase di elezione.

Art. 3 – La scheda elettorale riporta prestampati il cognome, il nome e – in caso di omonimia – le
altre indicazioni che valgono a individuare il candidati. Il voto è espresso validamente tracciando
un segno di croce sull’apposita casella a lato del nome del candidato

Art. 4 Un socio che non può presenziare alle elezioni può delegare un altro socio a votare per lui,
utilizzando il modulo deleghe che si trova nell’ allegato A (lo stesso modulo deleghe viene utilizzato
anche per le assemblee ordinarie). Non c’è limite al numero di deleghe che un socio può avere.

Art.  5 –  Il Presidente (1)  dell'assemblea prima di  procedere  all'elezione  dei  consiglieri  informa
sempre l'assemblea sul presente regolamento e firma, assieme al segretario, i varali delle elezioni
la sera stessa a mano che successivamente verranno eventualmente ricopiati su carta intestata e
vidimati una seconda volta, tenendo agli atti anche quelli redatto la sera delle elezioni.

Art. 6 - Un candidato che riceva non più di un voto, viene considerato automaticamente come ‘’non
ammissibile  in consiglio’  e quindi  a ricoprire tale carica,  per una questione di  rappresentanza.
Questo consigliere ‘’non ammesso’’ può essere eventualmente riammesso dal consiglio direttivo
entrante nella sua prima riunione dopo aver stabilito le cariche che ogni singolo consigliere deve
ricoprire. Se ci fossero cariche non coperte, il consiglio direttivo appena insediatosi, può chiedere
al consigliere ‘’non ammissibile’’ se vuole ricoprire una determinata carica, il quale può accettare
oppure no tale proposta.  

Art.7 – Gli scrutatori (due)  spogliano le schede e computano il numero di preferenze espresse per
ciascun candidato e formano un elenco ordinato dal candidato che ha ottenuto più preferenze a
quello  che  ne  ha  ottenute  meno.  Il segretario  (1) dell'assemblea,  vigila  su  tutto  l'operato
proclamata eletti i candidati che, secondo l'ordine di cui sopra, ricoprono il numero dei consiglieri
sopra indicati.

1/2   REGOLAMENTO INTERNO PER LE CADIDATURE E PER LE ELEZIONI – ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO

A.S.D. TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO

SEDE LEGALE PIAZZA INDIPENDENZA, 70/7

SEDE POSTALE VIA SOTTOPOVOLO, 17,

33053 Latisana

C.F. 92019020301  P.I. 02789260300

 web  : www.triathlonlignano.it

 pec  : triathlonlignano@pec.it 

 email: info@triathlonlignano.it



Art. 9 – Nel caso di dimissioni o per qualsiasi altro motivo un consigliere venga a cessare dalla
carica,  gli  subentra  il  candidato  non  eletto,  secondo  l'ordine  di  cui  all'articolo  precedente.  Il
consiglio direttivo rimane comunque in carica fino a quando il numero di consiglieri rimane pari al
50%+1 del numero dei consiglieri eletti.  Se non ci fossero consiglieri  non eletti,  e se consiglio
direttivo lo reputasse necessario, può’ indirre nuove elezione al fine in fare di coprire solo questa
carica mancante. In questo caso il consiglio direttivo non viere rieletto.

MODALITA' DI CANDIDATURA

Art. 9 La domanda di candidatura dev’essere inoltrata a partire da 15 giorni  prima delle elezioni e
fino a 7 giorni  dalle stesse. La stessa dev’essere inoltrata TASSATIVAMENTE per mezzo di posta
PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e inoltrata anche via mail all’indirizzo indicato della
mail che verrà inoltrata entro 3 settimane prima delle elezioni stesse

Art.  10 La candidatura va consegnata in originale, firmata e datata o in segreteria prima delle
elezioni, oppure la sera delle elezioni stesse

Art. 11  Il non rispetto di quanto indicato negli articoli 8 e 9 invaliderà la candidatura stessa.

Art. 12 il modulo di candidatura viene si trova nell’ allegato B

MODALITA' DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 13 una volta scrutinate tutte le schede e verificato che il numero di votanti corrisponde alle
schede,  il  segretario  verifica  i  voti  e  conferma  la  correttezza  delle  elezioni  e  il  presidente
dell’assemblea legge i nomi dei candidati in ordine di preferenza  dicendo il  numero di voti  per
ogni candidato. 

Art. 14 come indicato nell’articolo 5, il presidente e il segretario firmano i verbali indicando i nomi
dei candidati eletti , di quelli non eletti  e di quelli ‘’non ammissibile in consiglio’ , indicando per
ognuno di essi il numero di voti.
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