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Regolamento per l'elezione dell’Organo di Amministrazione del 
Comitato Genitori Fontanafredda APS

PREMESSA
Il  presente  regolamento elettorale,  concernente  l'elezione dell’Organo di  Amministrazione,  è  steso in
conformità allo Statuto al quale si fa riferimento per quanto non espressamente qui indicato.

1) IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
L’incarico di consigliere dell'Associazione è subordinato alla disponibilità ed all'impegno del candidato a
collaborare attivamente assumendosi incarichi e responsabilità a vario livello inerenti l'Associazione, nel
rispetto degli scopi sociali previsti dallo statuto.

2) IL COMMISSARIO ELETTORALE
Assume la carica di “Commissario elettorale” il segretario dell’Organo di Amministrazione in scadenza di
mandato. Il Commissario elettorale raccoglie le richieste dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali e
sovraintende le operazioni di voto.

3) CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ DEI MEMBRI DELL’ ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Può essere eletto nell’Organo di Amministrazione ogni socio che :
a) condivida senza riserve le finalità e i principi precisati nello statuto dell’Associazione;
b) sia  iscritto all’associazione al 31/12 dell’anno precedente il rinnovo delle cariche sociali;
c) abbia presentato la propria candidatura secondo tempi e modalità stabiliti dal presente regolamento;

4) MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a) Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro i 7  giorni precedenti
l'Assemblea dei Soci durante la quale si terrà l'elezione.
b) La candidatura va  presentata via e-mail all’indirizzo istituzionale del Comitato Genitori Fontanafredda
APS  info@cgfontanafredda.  com    per essere acquisita agli atti. 

5) VOTAZIONI
a)Il  luogo,  il  giorno  e  l'ora  nei  quali  si  svolgerà  la  giornata  elettorale  saranno  comunicati  ai  soci
dall’Organo di Amministrazione contestualmente con la comunicazione del luogo, della data e dell'ordine
del giorno dell'Assemblea ordinaria.
b) Nel luogo, nel giorno e nell'ora previsti sarà insediato, a cura del Commissario Elettorale, il seggio
elettorale. Sarà cura del Commissario Elettorale la proclamazione dei risultati e la redazione del verbale
delle operazioni di voto.
c)  Il  seggio  elettorale  sarà  dotato  di  un  elenco  dei  soci  titolari  dell'elettorato  attivo.  Ogni  votante,
opportunamente identificato, riceverà la scheda relativa al tipo di votazione indetta. 
d) La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Commissario Elettorale comunicherà l'orario di apertura e
chiusura delle operazioni di voto.
e) Ogni Socio che partecipa all’Assemblea elettiva ha diritto di esprimere due preferenze. Il voto per il
rinnovo dell’Organo di Amministrazione non può essere delegato.
f) Nell’eventualità in cui sia impossibile  effettuare l’assemblea in presenza (es. emergenza sanitaria da
Covid-19)  per  il  previsto  rinnovo dell’organo di  Amministrazione,   l’Assemblea annuale  dei  Soci  può
essere indetta in remoto  secondo specifiche modalità che verranno comunicate ai Soci al momento della
convocazione.

6) SCRUTINIO
a) concluse le operazioni di voto il Commissario Elettorale inizierà lo scrutinio pubblico dei voti espressi.
b)  al  termine  dello  scrutinio,  il  Commissario  Elettorale  proclamerà  i  risultati  delle  votazioni  con  i
nominativi degli eletti. 
c) Il Commissario Elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni che  verrà consegnato al
nuovo Organo di Amministrazione per l'archiviazione.
d) Il Commissario Elettorale convoca la prima riunione dell’Organo di Amministrazione  comunicando data
ed ora ai nuovi eletti.
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