
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI DI PARTECIPATTIVA.

Articolo 1
(Indizione dell’elezione e titolari dell’elettorato attivo e passivo)
È indetta per il 06 Marzo 2010 l’assemblea per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri di 
Partecipativa.
Possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutti coloro che abbiano sottoscritto l'adesione all'associazione Partecipattiva 
per l'anno 2009 o  siano in regola con il versamento della quota sociale del 2010 entro il 27 Febbraio 2010.

Articolo 2
(Ufficio elettorale)
L'Ufficio elettorale è costituito da due persone nominate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3
(Candidature)
I soci che intendono candidarsi per l'elezione del Consiglio Direttivo devono compilare apposito modulo e consegnarlo all'Ufficio 
elettorale entro le ore 17,00 del 6 marzo 2010. 
L'Ufficio elettorale avrà il compito di valutare la validità della compilazione dei moduli pervenuti e l'ammissibilità delle candidature.
I candidati ritenuti validi saranno inseriti in un'unica lista.  
Ogni socio che presenta la propria candidatura per il Consiglio Direttivo può candidarsi anche alla carica di Presidente 
dell'associazione barrando la specifica voce sul modulo di candidatura per il Consiglio Direttivo.

Articolo 4
(Voto)
Per essere ammessi al voto, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento 
della quota sociale.

Articolo 5
(Procedimento elettorale)
Le votazioni si svolgono in unica sede presso i locali dell’ albergo ristorante Monterosa via Martinetti,6 Chiavari.
L’Ufficio elettorale nomina gli scrutatori e coordina le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione.
Il seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
 
Sono previste tre schede di voto distinte. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura dell’Ufficio elettorale. 
La scheda numero uno contiene un elenco in ordine alfabetico con i nominativi dei candidati per il Consiglio Direttivo. L'elettore deve 
indicare un numero di nominativi non superiore a  5 (cinque) con una croce sul nominativo o nel riquadro a fianco del nominativo 
stesso. 
La scheda numero due consente l'elezione del Presidente. L'elettore deve scrivere il cognome di uno dei candidati ammessi. 
La scheda numero tre consente l’elezione dei probiviri. L’elettore deve scrivere il cognome di uno dei candidati ammessi.

Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Si procede prima allo 
scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo e, subito dopo, allo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente.

Articolo 6
(Lo scrutinio)
Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura. Si procede prima allo 
scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo, poi allo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente e infine alle 
schede per l’elezione dei probiviri.
Risulta eletto come presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano.
Sono eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti,  fino ad arrivare al numero di 
componenti richiesti.
Risultano eletti probiviri i primi tre candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Il quarto è nominato supplente.

Articolo 7
(Regole sulla trasparenza)
Il presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito www.patecipattiva.org.
 
Il sito verrà aggiornato con i risultati delle elezioni entro le ventiquattro ore successive all’elezione stessa.


