
 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
(approvato dal Consiglio Direttivo il 17 settembre 2008) 

 
1- Elezioni 
L' elezione del Consiglio Direttivo (Presidente e membri del Consiglio Direttivo, di seguito Consiglieri) avrà 
luogo ogni due anni in apposita Assemblea Ordinaria Elettiva. 
A norma di Statuto l'Assemblea Ordinaria Elettiva viene convocata dal Presidente o, in sua mancanza, dal 
Vicepresidente. La convocazione avviene a mezzo pubblicazione sul sito internet www.eridaniasub.it  e a 
mezzo e-mail; il Consiglio Direttivo potrà integrare tali modalità mediante l'utilizzo di altre più tradizionali 
forme di comunicazione. 
Tale comunicazione, formalizzata almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, dovrà 
fissare: 
a) la data delle elezioni; 
b) il termine di presentazione delle candidature, fissato per le ore 12,00 del 5° giorno precedente la data 
delle elezioni; 
c) il luogo, la data e l'ora della votazione, in prima e seconda convocazione. 
 
2- Presentazione delle candidature 
Trascorsi sei mesi dall'ammissione, per l'elezione a Consigliere possono candidarsi tutti i Soci che abbiano 
raggiunto la maggiore età, che risultino in regola con il versamento della quota annua e non siano soggetti a 
procedimenti disciplinari in corso. 
Le candidature a Presidente o a Consigliere devono essere presentate per iscritto: presso la sede della 
Sezione Provinciale di Torino – Convenzionata Fipsas, in Via Principe Amedeo 29, oppure al Presidente 
stesso, oppure alla segreteria della società, oppure utilizzando la casella di posta elettronica della società, 
sul sito web. E' possibile la consegna di candidature in busta chiusa, che verranno aperte solo scaduto il 
termine di presentazione. 
Entro le ore 12,00 del giorno successivo l'elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito internet 
www.eridaniasub.it a cura del Responsabile delle elezioni. 
 
3- Responsabile delle elezioni 
Il Responsabile delle elezioni, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci che non intendono 
candidarsi, ha i seguenti compiti: 

 raccogliere alla scadenza dei termini le candidature presentate; 
 verificare i requisiti di ammissibilità dei candidati; 
 provvedere alla pubblicazione degli elenchi sul sito internet www.eridaniasub.it ; 
 preparare le schede elettorali; 
 coadiuvato da due Scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo (sempre tra i soci non candidati), 

presiedere al seggio e alle operazioni di voto, esercitando funzione di Commissione Verifica Poteri; 
 raccogliere eventuali contestazioni e ricorsi; 
 redigere il verbale della votazioni; 
 comunicare all'Assemblea il risultato del voto. 

 
4- Elettori ed eleggibili 
Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, trascorsi sei mesi dall'ammissione, possono esercitare il 
diritto di voto. Hanno diritto al voto tutti i Soci che risultino in regola con il versamento della quota annua e 
non soggetti a procedimenti disciplinari in corso. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, ma se munito di 
delega scritta può rappresentare anche un altro Socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro 
mezzo equipollente. 
Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili. 
 
5- Elenchi Elettori 
Il Consiglio Direttivo mette a disposizione del Responsabile delle elezioni l’elenco aggiornato dei Soci, che 
hanno diritto al voto. 
 
6- Seggio elettorale 



Il seggio elettorale è presieduto dal Responsabile delle elezioni, coadiuvato dai due scrutatori. Il seggio è 
dotato di due cassette: una per la votazione del Presidente ed una per quella dei Consiglieri, chiuse e 
sigillate sino alla chiusura delle votazioni. Nel seggio deve essere presente l’elenco degli elettori che hanno 
diritto di voto. 
 
7- Sistema di votazione – Schede elettorali 
Le elezioni avvengono a mezzo di due schede di colore diverso, una per il Presidente ed una per i 
Consiglieri. 
Sulle schede sono riportati rispettivamente: 

 i nominativi dei candidati alla carica di Presidente; 
 i nominativi dei candidati a Consiglieri; 

disposti sulle schede in ordine alfabetico. 
Le schede vengono consegnate agli elettori dal Responsabile delle elezioni, che all'atto del ritiro provvederà 
a siglarle. 
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o presenta tracce di scrittura o segni di individuazione. 
 
8- Voti di preferenza 
L’elettore può manifestare una sola preferenza per la votazione del Presidente; un numero massimo di sei 
preferenze nella votazione dei Consiglieri. 
Il voto viene espresso dall’elettore mediante crocetta apposta a fianco del nominativo da lui prescelto. 
 
9- Scrutinio 
Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente al termine la chiusura delle votazioni. 
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. 
Al termine dello scrutinio, a cura del Responsabile dele elezioni, il verbale dello scrutinio viene redatto, letto 
all’Assemblea e consegnato al Presidente neoeletto unitamente al materiale delle votazioni (schede, 
elenchi, ecc.). 
Il verbale di scrutinio deve contenere: 

 il numero dei votanti 
 il numero di preferenze riportate da ogni candidato; 
 l'elenco degli eletti. 

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del seggio. 
 
10- Nomina degli eletti 
La carica di Presidente verrà assegnata al candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. 
Saranno nominati Consiglieri  i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 
Tali cariche hanno durata biennale, salvo dimissioni o avvicendamenti, che scadono comunque al termine 
fisiologico del mandato (il 30 settembre degli anni pari): oltre tale data il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
potranno restare in carica solo per l'espletamento della ordinaria amministrazione e le pratiche per la 
convocazione dell'Assemblea Elettiva. 
In caso di mancanza del Presidente verrà convocata una nuova Assemblea Elettiva per la nomina di un 
nuovo Presidente, restando in carica i Consiglieri. 
In caso di mancanza di uno o due Consiglieri, a discrezione del Consiglio Direttivo il numero dei Consiglieri 
potrà essere ridotto a cinque o a quattro membri, oppure integrato dai primi esclusi.  Qualora nel biennio 
venisse infine a mancare un terzo Consigliere,  verrà convocata una nuova Assemblea Elettiva  per la 
rielezione dei Consiglieri. 
In caso di sfiducia da parte dell'Assemblea, appositamente convocata, il Presidente e/o i Consiglieri si 
impegnano a rassegnare le proprie dimissioni e ad indire nuove elezioni. 
Entro quindici giorni dalla sua nomina, il Consiglio Direttivo provvederà alla assegnazione degli incarichi 
sociali, secondo quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto. 
 
11- Contestazioni e ricorsi 
Le eventuali contestazioni o ricorsi dovranno essere presentati immediatamente al Responsabile delle 
elezioni, per iscritto, nel contesto dell'Assemblea, in modo da consentire l'eventuale ripetizione immediata 
delle votazioni. 
In assenza di contestazioni, il Presidente dell'Assemblea procederà alla ufficializzazione immediata dei 
risultati. 


