Regolamento per l'elezione degli Organi della SPES

Il presente regolamento elettorale è steso in conformità allo Statuto.
1. L’assemblea elegge:
- Il Consiglio Direttivo (CD) che dura in carica 3 anni ed è composto
da 7 membri.
3 Probiviri e 2 revisori dei conti, anch’essi in carica per un triennio.
2. L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale.
3. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni
prima dello svolgimento delle elezioni: i candidati individuati dovranno
essere numericamente sufficienti a garantire il rispetto dello statuto che
prevede che l’Associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo,
composto da 7 membri. Se, durante il mandato, vengono a mancare uno o
più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione seguendo la
lista dei non eletti o, in loro assenza, nominando un candidato idoneo fino
alla ratifica dell’assemblea dei soci.
4. In assenza di candidature, si intende che tutti i soci sono votabili.
a. I nuovi soci hanno diritto al voto purché siano regolarmente iscritti
all’associazione, prima dello svolgimento delle elezioni.
b. Il luogo, il giorno e l'ora nei quali si svolgerà la giornata elettorale saranno
comunicati ai soci dal CD contestualmente con la comunicazione del luogo, della
data e dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.
c. Ciascun socio può votare un massimo di 5 nominativi per i membri del CD
e di tre per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti.
d. Ogni socio può presentare una ed una sola delega per conto di socio
impossibilitato a votare.
e. La votazione si svolge a scrutinio segreto.

5.

SCRUTINIO

a. Concluse le operazioni di voto la Commissione Elettorale inizierà lo
scrutinio pubblico dei voti espressi.
b. Al termine dello scrutinio, il Commissario Elettorale proclamerà i risultati
delle votazioni con i nominativi degli eletti: risultano eletti per il CD i 7
nominativi con un maggior numero di voti; i primi tre per i Probiviri e i primi 2
per i Revisori dei conti. Gli esclusi, in tutti e tre i casi, diventano membri

supplenti.
c. La Commissione Elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni,
debitamente firmato che verrà consegnato al nuovo CD per l'archiviazione.
d. Al termine di tutta la parte relativa alle elezioni, il nuovo Direttivo di
Presidenza si insedierà ed elencherà la suddivisione delle cariche all’interno
dello stesso, secondo quanto previsto dalla Statuto.

Il Presidente

