
 

PROTOCOLLO ELETTORALE 19 marzo 2017 

Art. 1 - Commissione Elettorale 

a) All’inizio dell’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali l’Assemblea dei soci nomina la 
Commissione Elettorale per dare avvio alla procedura. 

b) La commissione elettorale è composta da n. 3 ( il Presidente e due membri)  nominati fra i soci 
di ADIVASE che non hanno presentato la propria candidatura e diversi dai membri in carica negli 
organi sociali.  

c) La commissione elettorale sovraintende, verifica e garantisce la correttezza formale dell’intero 
iter elettorale, allestisce il seggio delle votazioni, candidature, deleghe, predisposizione e consegna 
delle schede elettorali, organizza le operazioni di voto con modalità che rispettino il diritto alla 
segretezza, spoglio, redige il verbale di scrutinio, ecc… Al termine dello scrutinio la commissione 
elettorale proclama gli eletti comunicando l’esito delle votazioni  al termine dell’Assemblea dei 
soci.  

d) Al fine di favorire la più ampia, eterogenea e rappresentativa partecipazione dei soci, la 
commissione in fase di accettazione, verifica la validità delle candidature pervenute entro i termini 
previsti.  

e) Nelle operazioni di scrutinio i membri della commissione verranno supportati dalla Segreteria di 
Adivase. 

Art. 2 - Candidature 

Possono partecipare al voto per il rinnovo delle cariche sociali tutti i soci ordinari in regola con 
l’iscrizione per l’anno 2017. 

a) Le candidature devono essere presentate direttamente, precedentemente alla data 
dell’Assemblea o nel corso della stessa almeno un’ora dall’inizio delle operazioni di voto,  su 
modulo predisposto dagli uffici.  Ogni candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e deve 
essere accompagnata da un breve profilo del candidato (in merito alle attività di volontariato) coi 
suoi dati anagrafici. 

b) Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2017. 

Art. 3 – Scheda elettorale 

a) La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione Elettorale, è identificata dal logo 
di ADIVASE e contiene prestampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei come previsto 
nell’art. 2.  

b) Ogni elettore può esprimere sulla scheda per il rinnovo del Comitato Direttivo un massimo di n. 
8 [undici] voti.  



c) Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse apponendo un segno di croce sui nomi 
prestampati sulle schede ricevute al momento dell’accreditamento al voto. 

d) Potranno essere altresì essere votati anche altri nominativi rilevati dall’elenco dei soci ed in 
regola con i requisiti previsti nell’art. 2 del presente protocollo indicandone il nome in maniera 
chiara e leggibile. 

d) Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto 
indicato al punto b) che rechino nominativi non presenti in lista o nell’elenco dei soci o che non 
siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente protocollo o quando la scheda 
riporta una firma o, comunque, un segno atto a identificare il votante. 

Art. 4 – Operazioni di voto 

Le operazioni di voto, inizieranno alla fine degli interventi dei soci che si sono iscritti a parlare e 
quindi dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016. 

Art. 5 – Diritto di delega 

Ciascun socio partecipante all’Assemblea elettiva non può presentare più di due deleghe 
sottoscritte dal delegante e convalidate dal Presidente di ADIVASE secondo il modello all’uopo 
predisposto. 

Art. 6 – Scrutinio e Proclamazione 

a) La commissione procede allo scrutinio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle 
operazioni di voto.  

b) Gli interessati possono partecipare allo scrutinio, a debita distanza ed esclusivamente 
osservando le procedure. Non è ammesso alcun commento o intervento da parte di esterni alla 
commissione elettorale.  

c) All’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali la commissione verifica che siano 
identiche al numero dei votanti.  

Il Presidente della commissione elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.  

Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel 
quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e le schede bianche.  

d) La graduatoria è effettuata per ordine di voti preferenze ricevuti. In caso di parità di voti tra i 
soci candidati ha la precedenza il più giovane di età. 

Art. 6 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente verranno eletti a maggioranza nella prima 
riunione utile del Consiglio Direttivo stesso. 


