REGOLAMENTO ELETTORALE
APPROVATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 17NOVEMBRE 2021

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
NORME E MODALITÀDETTAGLIATE PER LO SVOLGIMENTODELLE VOTAZIONI

Al fine di avviare lo svolgimento delle attività di rinnovo delle cariche sociali Consiglio Direttivo dell’ASD
Virtus Pallavolo, riunitosi in data 17.11.2021, ha deciso di adottare il seguente regolamento.
1. Premessa
Il presente documento ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all’elezione di rinnovo delle
cariche sociali:
- 1 Presidente;
- 1 Vicepresidente;
- Un numero variabile di 3 o più consiglieri (purché dispari) determinato di volta in volta
dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’art 16 dello statuto.
2. Elettori
hanno diritto di voto tutti gli associati:
- che alla data dell’elezione risultino maggiorenni;
- che alla data della convocazione dell’Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote
associative e abbiano i requisiti di partecipazione all’Assemblea previsti dallo Statuto;
3. Candidature
Sono eleggibili tutti i soci iscritti all’associazione alla data di convocazione dell’Assemblea e che abbiano i
requisiti stabiliti dall’art 16 dello Statuto.
La candidatura deve essere trasmessa, compilando l’apposito modulo anticipato via e-mail all’indirizzo
virtuspallavolobinasco@gmail.com a partire dalla data di pubblicazione della convocazione fino alle 23:59
del quarto giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea dei Soci. I moduli originali
dovranno essere successivamente ed entro il giorno dell’Assemblea fatti pervenire al Segretario
dell’Associazione
Non è consentito pena inammissibilità presentare contemporaneamente la candidatura per le cariche di
Presidente e Vicepresidente.
Le domande devono essere così composte, pena la loro inammissibilità:
- modulo per la domanda di candidatura sottoscritto;
- copia documento di identità valido e codice fiscale;
Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico sulla scheda elettorale.
4. Commissione Elettorale
Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati,
provvede a nominare la Commissione Elettorale (per sintesi di seguito indicata come Commissione
Elettorale).
La Commissione Elettorale svolge tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni ed è composta da un
Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario. In caso di urgenza, la sostituzione dei
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componenti della Commissione Elettorale potrà essere disposta dal Presidente della Commissione
Elettorale. In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente della Commissione Elettorale il Consiglio
Direttivo nomina un nuovo Presidente.
La Commissione Elettorale avrà il compito di:
- accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità per l’elezione;
- decidere, secondo le presenti norme, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni
alla stessa affidate e dalla stessa controllate;
- effettuare lo scrutinio dei voti;
- decidere, nei 3 giorni successivi alla proclamazione, su eventuali ricorsi;
- proclamare gli eletti;
5. Modalità di voto
In accordo con l’Art 12 dello Statuto, le votazioni delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. I Soci votano
su tre differenti schede cartacee: una per il Presidente, una per il Vicepresidente, una per i membri del
Consiglio Direttivo.
È consentita l’indicazione di una sola preferenza sulle schede per l’elezione del Presidente e del
Vicepresidente.
È consentito l’indicazione di un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere sulla scheda
per l’elezione del Consiglio Direttivo.
6. Scrutinio
Successivamente alla chiusura delle votazioni, durante lo svolgimento dell’Assemblea, la Commissione
Elettorale provvede a proclamare gli eletti, a tal fine:
- Sono incompatibili tra loro le diverse cariche elettive (Presidente, Vicepresidente, Consigliere);
- Nel caso di parità di voti tra due o più soci viene eletto tra questi colui col maggior numero di anni di
anzianità di iscrizione;
- Nel caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più anziano;
- Un socio che sia stato eletto a più incarichi entra in carica per l’incarico di rango superiore (Presidente
o Vicepresidente);
Eventuali ricorsi vanno presentati dai soci al Presidente della Commissione Elettorale entro le 24 ore
successive alla conclusione dell’Assemblea per iscritto. La Commissione elettorale decide sull’ammissibilità
e sul merito entro i successivi tre giorni.
8. Insediamento
A partire dalla data dell’Assemblea di elezione il nuovo Consiglio Direttivo il Presidente eletto indice la
riunione di primo insediamento entro 20 gg. Durante la “riunione di primo insediamento” avviene l’elezione
del Segretario e delle ulteriori cariche societarie. Tutte le nuove cariche direttive elette diventeranno
effettive ed operative a far data dal 1° luglio della prima stagione del mandato elettivo per cui sono elette.
Se l’elezione è avvenuta in data successiva al 1° luglio della prima stagione del mandato elettivo per cui sono
elette entrano in carica dalla data dell’elezione.
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