Regolamento Elezioni consiglio direttivo delle sezioni
Le elezioni del consiglio direttivo si apriranno in data 17/10/2017 alle ore 9:00 e termineranno alle ore
15:00 del giorno stesso . Le candidature dovranno essere presentate personalmente entro e non oltre il
13/09/2017
1. Sono candidabili per il consiglio tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative ,che
abbiano almeno un anno di iscrizione all’associazione dopolavoristica e alla sezione. Il candidato si
assume piena responsabilità qual’ora non rispettasse i suddetti requisiti. Nel caso in cui il
candidato venisse eletto e vi fosse prova certa del mancato rispetto dei requisiti , il suo ruolo
decadrà automaticamente.
2. Per essere eletti nel consiglio direttivo e necessario aver presentato la propria candidatura entro e
non oltre il trentesimo giorno precedente l’elezione . la candidatura deve essere presentata
personalmente alle sedi del dopolavoro di Val Fiorita e Via Prenestina il dopolavoro ufficializzerà e
pubblicherà le candidature pervenute comunicandole ai soci il giorno successivo al termine
precedentemente descritto.
3. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature si verificasse che alcune
sezioni non abbiano alcun candidato in quel caso il C.D.A. potrà eleggere per le sezioni prive di
candidati qualunque socio che ne abbia diritto, senza candidature formali. In caso di rinuncia per un
mese ad interim la presidenza verrà assunta dal presidente della commissione sezioni .In caso
d’impossibilità di formazione dell’esecutivo la sezione verrà sciolta o in alternativa accorpata ad
una già esistente.
4. Ad ogni socio avente diritto verrà consegnata una scheda con i nomi dei candidati, potrà essere
data una sola preferenza, in fase di scrutinio nel caso in cui ci siano più preferenze la scheda sarà
considerata nulla. Le votazioni potranno essere fatte esclusivamente nelle due sedi del dopolavoro
presentando un valido documento di riconoscimento . Lo scrutatore, solo dopo aver accertato che
l’elettore possiede i requisiti necessari (un anno di iscrizione continuativo al dopolavoro
consegneranno la scheda di votazione. Lo scrutinio è segreto e l’elettore una volta assolto l’obbligo
di votazione dovrà riconsegnare la scheda nell’apposita urna.
5. Terminata la votazione si procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti i candidati che
avranno il maggior numero di preferenze . in caso di parità verrà scelto il candidato con la
maggiore anzianità d’iscrizione.
6. Anche gli aggregati alle sezioni hanno diritto al voto ma non possono occupare cariche nella sezione
stessa

