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Regolamento elettorale dell'associazione
Parte integrante del Consiglio Direttivo del 25/03/2021
Elezioni anno 2021, per le elezioni del Consiglio Direttivo triennio 2021-2024
1. Premessa
Il presente documento è considerato regolamento interno all’associazione ed ha funzione di
coordinare le operazione elettorali relative all’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo uscente rimane formalmente in carica sino all’insediamento del nuovo
Consiglio.
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni elettore può ricevere un massimo di due deleghe da un elettore che non può partecipare
redatte su apposito modulo, oltre alla delega per rappresentanza legale degli eventuali figli minori.
Il diritto di voto è precluso ad eventuali soci onorari.
Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.
2. Candidature.
La candidatura deve essere consegnata secondo le modalità previste, entro le 23.59 del giorno 07
aprile 2021.
L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà reso pubblico tramite sito web dell’Associazione
(www.altrodomani.it) almeno sette giorni precedenti le votazioni.
Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.
3. Commissione Elettorale
Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli
associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della
commissione i Consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.
La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà
composta da un Presidente, e almeno uno scrutatore con funzioni di Segretario.
In caso di urgenza, il Presidente di AltroDomani in carica può disporre la sostituzione dei
componenti della Commissione Elettorale.
La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi dei candidati e ricevere l’elenco degli
associati elettori, oltre ad accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alle liste dei candidati
per l’elezione del Consiglio e per potere esercitare il diritto di voto (essere in regola con il
pagamento della quota associativa); curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo gli elenchi e i
verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.
Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle
operazioni elettorali.
Le votazioni dovranno avere una durata minimo di 2 ore consecutive; gli orari di votazione
saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito dell’Associazione.
Le operazioni di voto e di conteggio si svolgeranno nel giorno indetto per le elezioni
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4. Ricorsi
a. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della
Commissione Elettorale entro 2 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
b. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla pubblicazione presso i
canali informativi dell’associazione presso la Commissione Elettorale in carica alla indizione
delle elezioni, che, riunendosi in presenza o in video audio conferenza, decide in via definitiva nei
successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.
5. Espressione del voto
Le votazioni si terranno il giorno 17 aprile 2021 in video audio conferenza secondo modalità
compatibili con lo stato di emergenza sanitaria in corso.
Il voto viene espresso attraverso piattaforma on line ; le credenziali personali di accesso saranno
inviate il giorno 17 aprile 2021 nel caso in cui le candidature giunte fossero superiori a nove,
rappresentando tale limite il numero massimo consentito dall’art. 12 dello Statuto alla
composizione del Consiglio Direttivo.
Ciascun elettore può esprimere due preferenze di candidati.
Si considerano nulle le votazioni che riportano un numero di preferenze superiore a quello
previsto.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità
viene eletto il socio con maggiore anzianità associativa.
6. Chiusura delle votazioni
Le votazioni si concluderanno al termine dell’assemblea dei soci del 17 aprile 2021 e comunque
non oltre le ore 18,00.
7. Scrutinio e proclamazione
Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati.
Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:
a. decidere su eventuali ricorsi eventualmente presentati
b. assegnare o annullare eventuali voti contestati
c. proclamare gli eletti.
Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.
8. Verbale delle Operazioni Elettorali
Tutte le operazioni elettorali verranno documentate a cura del segretario della Commissione
Elettorale, tramite apposito verbale che sarà controfirmato dal Presidente della Commissione
Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.
Il verbale verrà conservato presso la sede dell’Associazione insieme a:
a. l’elenco degli elettori che hanno preso parte alla votazione;
b. le deleghe per la votazione;
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c. il dettaglio dei voti controllati e assegnati;
d. il dettaglio dei voti annullati e non assegnati.

9. Insediamento
Il Comitato Elettorale, al termine dello scrutinio delle schede, dà notizia della proclamazione
degli eletti e dei risultati elettorali. A partire da tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta
operativo e il Presidente uscente, membro di diritto del nuovo Consiglio Direttivo (art. 12 Statuto
Associazione).
Il Presidente uscente provvede ad indire la prima riunione del Consiglio Direttivo entro 20 gg
dalla data di proclamazione risultati, in concomitanza della quale avviene l’attribuzione delle
cariche statutarie: tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Fino alla data di insediamento, per garantire la continuità operativa dell’associazione, rimangono
in carica pro-tempore il Presidente e il Tesoriere uscente.
Nel caso si rendesse vacante prima dell’insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel
Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei
non eletti.
Nichelino,
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