Arci Arcipelago APS
Assemblea Congressuale 12/10/2022

REGOLAMENTO ELETTORALE
In base agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 29 dello Statuto di Circolo, il Consiglio Direttivo uscente
ha provveduto a redigere ed approvare il presente regolamento elettorale.

Numero di componenti degli organismi dirigenti
Il numero dei consiglieri verrà posto ai voti durante l’assemblea del 12 ottobre 2022.
Il Collegio dei revisori dei conti sarà invece composto da 3 soci del Arci Arcipelago APS.
La carica di revisore è incompatibile con la carica di consigliere del circolo.

Seggi
I seggi elettorali saranno aperti il giorno 12 ottobre 2022 dalle ore 20:30 alle ore 22:30.
I seggi saranno gestiti con la presenza di almeno uno dei membri della commissione elettorale.

Elettorato attivo
Ha diritto di voto ogni socio del Arci Arcipelago APS che abbia compiuto 18 anni e che sia iscritto
nel Libro dei Soci da almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa (art. 17
dello Statuto).
Ogni socio dovrà accreditarsi presso la commissione elettorale mostrando la tessera associativa
dell'anno 2021/2022 insieme al suo documento di identità.

Candidature
Possono candidarsi agli organismi direttivi tutti i soci che siano in possesso della tessera
2021/2022 che abbia compiuto 18 anni e che sia iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre
mesi prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa (art. 17 dello Statuto).
La lista dei candidati sarà composta dai nominativi dei soci che si metteranno a disposizione,
scrivendo il proprio nome nel cartellone predisposto ad-hoc all’interno del circolo.
Le candidature saranno aperte dal giorno 1 al giorno 10 ottobre 2022.

Scheda elettorale
La scheda elettorale conterrà tutti i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
Il numero di preferenze sui candidati al consiglio direttivo verrà determinato in base alla decisione
dell’assemblea sul numero dei consiglieri proposti.

Spoglio elettorale
Lo spoglio elettorale avverrà presso il circolo alla presenza della commissione elettorale il giorno 12
ottobre 2022, dalle ore 22:30 sino a chiusura lavori.
I risultati saranno immediatamente esposti presso la sede sociale e comunicati direttamente ai soci
via e-mail.

Commissione elettorale
La commissione elettorale sarà composta da 3 soci tesserati 2021/2022 eletti in seno all’assemblea.

