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Associazione Remiera Dilettantistica 

“GRUPPO 3 ARCHI” 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
  

 

1. COMMISSIONE ELETTORALE E INVITO AI SOCI 

Il Consiglio Direttivo in carica, in prossimità della scadenza del mandato degli organi 

elettivi del Gruppo, e comunque almeno un mese prima della scadenza stessa, fissa il 

luogo, la data, l’ora e le modalità delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

Nomina quindi una Commissione Elettorale formata da tre soci non appartenenti ad 

alcun organo dirigenziale e che non intendono candidarsi,  per l’espletamento delle 

operazioni necessarie. 

Trasmette inoltre a tutti i soci elettori, con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio 

delle votazioni, una comunicazione, anche via mail, in cui sono indicati gli organi da 

rinnovare, oltre alla data, al luogo e alla modalità delle elezioni. 

Su ogni questione non prevista dal presente Regolamento, ed eventuali deroghe 

motivate, è competente a decidere, in modo insindacabile, la Commissione Elettorale. 

 

2. SOCI ELETTORI ED ELEGGIBILI 

Hanno diritto di voto tutti i soci appartenenti alle categorie “Ordinari” e “Aderenti”, in 

regola con il pagamento delle quote sociali al momento della chiusura delle candidature, 

nonchè i soci “Onorari/Fondatori”. 

Possono invece candidarsi i soci “Ordinari” iscritti da almeno due anni alla data della 

votazione, e in regola con le quote sociali, nonché i soci “Onorari/Fondatori”. 

 

Per rendere manifesta la loro volontà di candidarsi, i soci iscrivono i loro nominativi - 

non oltre il quinto giorno prima delle elezioni - nelle apposite locandine (una per 

ciascuna carica) esposte presso la sede sociale ed il cantiere di S.Alvise. 

Alla scadenza prevista, la Commissione Elettorale toglie le locandine dalle bacheche. 

Nel caso di rinnovo di più organi  ci si può candidare per uno solo di essi e chi già svolge 

una funzione elettiva non può candidarsi per altro organo.. 

 

Si possono votare solamente i soci che si sono candidati. Tuttavia, al fine di garantire la 

possibilità di sostituzione nel caso di defezioni, qualora il numero dei candidati fosse 

inferiore a 9 per il Consiglio Direttivo e a 5 per Probiviri e Revisori dei Conti, sono 

eleggibili anche i soci che non si sono candidati. 

 

3. VOTAZIONE 

La Commissione Elettorale, nella settimana antecedente il voto, predispone il materiale 

elettorale, vale a dire: 

 Il manifesto con le istruzioni per il voto, di cui almeno una copia deve essere affissa 

nel locale adibito a seggio elettorale ed essere comunque a disposizione degli elettori 

sul tavolo della Commissione; 

 L’elenco degli aventi diritto al voto; 
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 La scheda elettorale. Per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, in caso di 

elezione di più organi, si predispone un’unica scheda suddivisa per ciascun organo 

da eleggere. Nella scheda sono indicati, in ordine alfabetico, i nominativi dei 

candidati, preceduti da un riquadro sul quale esprimere la preferenza; nel caso 

previsto al terzo capoverso del punto 2, sono predisposte tante righe pari al numero 

degli eleggibili, sulle quali l’elettore indica i prescelti. 

 Le tabelle per lo scrutinio, sulle quali sono riportati tutti i voti ottenuti dai candidati; 

 L’urna nella quale vengono introdotte le schede votate. 

 

Il voto è segreto.  

Il numero totale delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti di 

ciascun organo (7 per il Consiglio Direttivo e 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti e 

per il Collegio dei Probiviri). 

Nel caso di preferenze superiori al numero richiesto la scheda è invalidata. Sono altresì 

considerate invalide le schede che rendano riconoscibile l’identità del votante o che non 

esprimano in modo chiaro l’indicazione del voto. 

 

4. DELEGA 

E’ ammesso il voto per delega. La delega indica in modo univoco il socio delegante e il 

socio delegato ad esprimere il voto ed è sottoscritta dal socio delegante. La delega è 

consegnata dal socio delegato alla Commissione elettorale al momento del voto. Ciascun 

elettore può essere portatore di una sola delega. La Commissione elettorale registra tutte 

le deleghe che concorrono a formare il numero complessivo dei votanti. 

 

5. OPERAZIONI DI VOTO 

La Commissione Elettorale identifica il socio votante tramite esibizione della tessera 

sociale o di un documento di identità o per conoscenza personale. L’elettore appone la 

firma sull’apposito Registro (elenco dei votanti), (se in possesso di delega, al posto della 

firma del delegante verrà apposta la dicitura “delegato il socio cognome e nome) e riceve 

in consegna la scheda elettorale. A votazione avvenuta riconsegna la scheda alla 

Commissione che la introduce nell’urna. 

  

6. SCRUTINIO 

Concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede all’apertura dell’urna  

ed allo spoglio delle schede, che avviene pubblicamente, riportando su apposite tabelle le 

preferenze di ciascun candidato. La Commissione, terminato lo spoglio, stila le 

graduatorie relative agli organi da eleggere, proclamando gli eletti in base al numero 

delle preferenze da ciascuno ottenute. 

A parità di numero di preferenze è eletto il socio più anziano per anni complessivi di 

iscrizione. 

 

7. VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

Le votazioni sono valide quando il numero degli elettori è conforme a quanto disposto 

dallo Statuto. 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 dicembre 2022 

 

  il Presidente        il Segretario 

Erica De Rosa                Antonio Penzo 


