
Montevarchi 28/11/2021

REGOLAMENTO ELETTORALE
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2021

• Sono ammessi al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021
• Il socio che non sia in regola con la quota sociale potrà regolarizzare il pagamento

presso la sede di voto, anche il giorno stesso della votazione.
• Le votazioni  avranno luogo in  Prima Convocazione  in  data  06/12/21  presso  il

Circolo Stanze Ulivieri  (Secondo piano),  piazza Garibaldi  n.1 -  Montevarchi,
alle ore 21:30 subito dopo la presentazione dei candidati.

• Per rispettare il  diritto di  voto di  tutti  i  soci sarà prevista un'ulteriore sessione in
Seconda Convocazione in data 10/12/21, dalle ore 17:00 alle ore 19:30  presso il
negozio Fotostudio55 in via Isidoro del Lungo n.53 - Montevarchi. In tale sede
sarà presente un'urna per votare in forma anonima e l'elenco dei candidati.

• Il voto si esprime in forma anonima, per mezzo di un'apposita scheda elettorale.
• Presso  la  sede  di  votazione  il  socio  troverà  la  scheda  per  votare  e  la  lista  dei

candidati.
• Ciascun socio potrà esprimere n. 2 preferenze scrivendo in stampatello leggibile

il nome dei candidati prescelti e barrando con una X la casella corrispondente al
nome dei candidati prescelti.

• Il voto è anonimo e si esprime inserendo la scheda all'interno di un'urna. Seguirà lo
spoglio delle schede elettorali al termine delle sessioni di voto in prima e seconda
convocazione.

• Al fine di concedere opportunità di partecipazione a tutti gli associati e nello spirito
di  democraticità  che  ispira  l'Associazione,  il  termine  ultimo  per  candidarsi  al
Consiglio Direttivo è identificato nel giorno 06/12/2021 entro e non oltre le ore
21:30.  Restano  comunque  valide  le  precedenti  prescrizioni  e  limitazioni  per
l'eleggibilità  dei  candidati.  Dopo  tale  termine  nessuna  ulteriore  domanda  di
candidatura e/o contestazione sarà ritenuta valida.

• Qualora i candidati risultino in numero inferiore al limite massimo di 9 membri del
Consiglio Direttivo anche dopo il regolare svolgimento delle votazioni, in prima e
seconda  convocazione,  sarà  ritenuto  valido  l'insediamento  di  tutti  i  candidati  nel
nuovo Consiglio Direttivo.

     Il Presidente / Il Consiglio Direttivo


