A.S.D. Kite Life Grado
via delle Pleiadi, 1 - 34073 Grado (GO) Italia
P.Iva: IT01158510311 - C.F.: 90035920314
kitelifegrado@gmail.com - +39 3202869625

REGOLAMENTO INTERNO
PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

.1 )
Hanno diritto alla candidatura ed al voto tutti gli Associati in regola con il pagamento
annuale.
.2 )
Il voto sarà espresso dagli Associati presenti all'Assemblea forniti di documento
identificativo in corso di validità e dagli assenti tramite delega.
.3 )

Ogni delegato potrà rappresentare un solo delegante assente.

.4 )
Le deleghe devono essere redatte con il modulo presente in allegato a questo documento e
devono essere presentate dal delegato unitamente alla copia di un documento di identità in corso di
validità del delegante.
.5 )

Il voto sarà espresso tramite apposite schede, che verranno distribuite durante l'Assemblea.

.6 )

Il voto è segreto.

.7 )

Può essere votata una unica Lista apponendoci con la penna uno solo segno X.

.8 )
Saranno annullate le schede che presentino segni non finalizzati ad esprimere il voto nei
confronti di un'unica Lista.
.9 )
Le schede, una volta effettuato il voto, verranno inserite dai votanti in una apposita urna, non
trasparente, predisposta allo scopo.
.10 )

Il tempo delle operazioni di voto avrà una durata al massimo di 30 minuti.

.11 ) Lo spoglio delle schede elettorali e la conseguente elezione del nuovo Consiglio Direttivo
avverrà durante l'Assemblea.
.12 )

Lo spoglio verrà effettuato da tre persone volontarie elette tramite alzata di mano.

.13 ) Le Liste con i nomi dei Canditati per il nuovo Consiglio Direttivo devono essere inviate
all'indirizzo kitelifegrado@gmail.com entro 10 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale.
.14 )
e 7.

I Membri del Consiglio Direttivo, proposti per la candidatura, devono essere in numero tra 5

.15 )

I Candidati non possono essere presenti in più di una lista.

.16 ) In caso sia presentata un'unica Lista essa sarà eletta direttamente senza ricorrere alle
votazioni.
.17 ) In caso di assenza di proposte di candidatura, entro il termine previsto nel punto 13, si
potranno presentare o formare eventuali Liste dei Candidati all'inizio dello svolgimento
dell'Assemblea, nel rispetto dei punti 1 e 14.
.18 ) In caso di presenza di più Liste i componenti delle stesse avranno 10 minuti di tempo (a
Lista) per presentarle agli elettori.
.19 ) In caso si sia ricorso alla votazione sarà eletta la Lista che avrà ottenuto il maggior numero
di voti.

DELEGA A: (nome e cognome del delegato) ______________________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________
nato/a ________________________ il______________
residente in via ______________________ C.A.P. __________ Città ________________________
Codice Fiscale _______________________________
Documento di identità n. ___________________________ rilasciato da _____________________
il __________________
D E L E G A
il/la sig./sig.ra _____________________________ nato/a ____________________ il ___________
residente in via_______________________ C.A.P. __________ Città ________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________
Documento di identità n. __________________________ rilasciato da_______________________
il __________________
a rappresentarmi nelle operazioni di voto del nuovo Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Kite Life
Grado.

Luogo ________________________________ data _______________

_____________________________
(Firma Delegante)

