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REGOLAMENTO ELETTORALE LAKE COMO ENJOY EXPERIENCE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il presente documento è parte integrante dello Statuto di LAKE COMO ENJOY EXPERIENCE A.S.D. e ha lo
scopo di regolare le elezioni del Consiglio direttivo per il quadriennio 2020-2024
TEMPI E MODALITA’ DELLE ELEZIONI
Come da Statuto le elezioni ci sono ogni 4 anni tramite convocazione dell’assemblea annuale che approva il
rendiconto delle attività normalmente entro i primi tre mesi dell’anno della scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo fissa la data e il luogo per lo svolgimento delle elezioni.
La data deve essere comunicata a i soci almeno 30 giorni prima dello svolgimento tramite pubblicazione sul
sito e/o sulla pagina facebook e/o alla sede dell’associazione.

Soci elettori ed eleggibili
- Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti all’Associazione.
- I Soci eleggibili alle cariche associative dovranno essere iscritti da almeno 1 anno.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 4, nominati
dall’Assemblea dei Soci.
- I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto specificato all’art.16 dello
Statuto.
Modalità per la presentazione della candidatura - Lista dei candidati
- Ogni Socio può presentare e formalizzare la propria candidatura all’elezione delle cariche Associative
sottoscrivendo il modulo di candidatura predisposto, che può essere richiesto all’indirizzo
ecomolake@gmail.it o ritirato presso la sede sociale. Il modulo della candidatura debitamente compilato
potrà essere inviato via mail all’indirizzo ecomolake@gmail.com con consegna tramite e-mail da inoltrare
fino a 7 giorni prima la data di fissazione delle elezioni. Le candidature saranno rese pubbliche nel corso
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
- Successivamente alla verifica dei requisiti richiesti, saranno prodotti gli elenchi di tutti i candidati aventi
titolo in ordine alfabetico. Gli elenchi delle candidature saranno consultabili nel corso dell’Assemblea dei
Soci.
- Saranno altresì predisposte le schede elettorali prestampate contenenti gli elenchi nominativi, in ordine
alfabetico, dei candidati. Le schede dovranno prevedere anche uno spazio per la vidimazione da parte dei
membri della Commissione elettorale incaricata.
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Commissione elettorale
- L’Assemblea nomina, in apertura di seduta, una Commissione elettorale composta da almeno tre membri
tra i quali verrà eletto un Presidente.
- I membri della Commissione Elettorale non potranno essere candidati alle elezioni.
- La Commissione Elettorale, prese in consegna le liste, l’elenco degli elettori e le schede elettorali procede
alla vidimazione di queste ultime, quindi presiede e controlla lo svolgimento delle elezioni.
Operazioni di voto - Espressione dei voti di preferenza
- Il Socio elettore per aver diritto al voto dovrà presentarsi munito di valido documento d’identità.
- Ciascun socio può indicare un massimo di 4 (quattro) preferenze, apponendo sulla scheda prestampata
che gli viene fornita, una croce sulla casella in corrispondenza dei nomi dei soci che intende votare.
- Qualunque altro segno sulla scheda, o l'espressione di un numero di preferenze maggiore al numero dei
componenti previsti per ciascun organismo direttivo, renderà nullo il voto.
Spoglio delle schede
- Tutti i componenti della Commissione elettorale devono essere presenti all'atto dello spoglio delle schede.
- Lo spoglio va eseguito subito dopo la chiusura del seggio
- In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione
all’Associazione.
- Alla chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale, provveduto allo spoglio delle schede
votate, proclama eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze e redige il verbale delle
operazioni, che rimane a disposizione di tutti i soci.
Comunicazione del risultato delle votazioni e Passaggio delle consegne
- Sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione e/o sulla pagina facebook il risultato delle elezioni con il
nuovo Consiglio direttivo e il Presidente.
- II passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito
del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
Regolamento approvato dal Consiglio direttivo del 13 novembre 2019.

