Associazione “Noi del G.B.Vico”
Regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali
Articolo 1
Le liste per l’elezione del Presidente, del vice Presidente e dei cinque componenti del Consiglio
Direttivo, nonchè del Revisore dei Conti, devono essere depositate a mano, da uno dei candidati,
presso lo Studio Legale del Presidente pro tempore Avv. Stefano Marchionno sito in Chieti alla
Via Madonna degli Angeli n. 85, almeno tre giorni precedenti la data dell’Assemblea per le
votazioni.
Articolo 2
Ogni singola lista deve avere l’indicazione del nome dei candidati a: Presidente, vice Presidente,
componenti del Consiglio Direttivo, in numero di cinque; ogni singola lista deve avere
l'indicazione del nome del candidato a Revisore dei Conti.
Le liste per l'elezione del Presidente, Vice Presidente e componenti del Consiglio Direttivo,
nonché del Revisore dei Conti, sottoscritte dai candidati per l’accettazione, devono portare la
firma di almeno tre soci presentatori, non candidati.
I candidati e i soci presentatori devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.
E’ consentita la candidatura in una sola lista e per una sola carica. Il socio presentatore può
sottoscrivere una sola lista.
Articolo 3
Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto.
Le liste, sulle schede elettorali, saranno disposte secondo l’ordine di presentazione avvenuta
presso la sede sociale. Le suddette schede devono contenere il nome e cognome dei singoli
candidati alle cariche sociali.
Il voto deve essere dato alla lista ed espresso apponendo una “X” nel riquadro posto a fianco
della denominazione della lista prescelta.
Vengono eletti i componenti della lista che avrà riportato il maggior numero di voti validi.
Sono da considerare specifiche cause di nullità: le preferenze per più liste, le cancellazioni di
candidati e l’aggiunta di nominativi.
A parità di voti validi, l’Assemblea, già convocata, procederà immediatamente a nuova
votazione.
Articolo 4
Quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione elettorale formata da tre soci. La
Commissione elettorale nomina al proprio interno il Presidente.
La Commissione elettorale ha il compito di esaminare la regolarità delle liste, non oltre il giorno
prima delle votazioni, previa convocazione del candidato-presidente che può delegare un altro
candidato della propria lista.
La Commissione elettorale organizza e presiede le operazioni di voto. A tal fine può nominare
uno o più coadiutori scelti tra i soci “Noi del G.B.Vico” non candidati.
La Commissione proclama gli eletti.
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