REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIERI/PRESIDENTE
Il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento delle Elezioni dei Consiglieri e del Presidente
del Gruppo Sportivo Riale.
1. L’Assemblea in apertura di seduta elegge la Commissione Scrutatrice composta da 3 membri (un
Presidente, un segretario e uno scrutatore).
La Commissione Scrutatrice sovrintende tutte le operazioni di candidatura, di voto e spoglio degli stessi.
La Commissione deve immediatamente vidimare e timbrare un numero congruo di schede per la
votazione. Inoltre verifica l’assenza di schede nelle urne e procede alla chiusura delle stesse,
vidimandone i punti di chiusura.
2. Tutti i soci maggiorenni, iscritti nell’anno sportivo in corso, hanno diritto a partecipare alle Elezioni.
3. È consentita una o più deleghe per ogni socio presente.
4. LISTE DEI CANDIDATI
Hanno diritto alla candidatura di Consigliere i soci maggiorenni iscritti nell’anno sportivo in corso,
mentre per la candidatura di Presidente i soci maggiorenni devono essere iscritti da almeno 12 mesi nel
Gruppo Sportivo Riale.
Le candidature possono essere proposte entro le 48 ore antecedenti la data dell’Assemblea elettiva
tramite apposito modulo, corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati alla carica di
Consigliere/Presidente.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla propria presentazione, salva la
facoltà di rinunciare alla nomina.
5. La Commissione Elettorale verifica che il candidato sia socio del Gruppo Sportivo Riale, sia maggiorenne
e che abbia presentato la propria candidatura nei tempi e modi previsti.
6. Subito dopo la conclusione dell'Assemblea, nella quale vengono ascoltate e discusse le linee della
proposta di programma, senza soluzione di continuità, si procede alla Elezione provvedendo a costituire
il relativo seggio elettorale.
7. I soci prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori.
Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposte due urne assicurando la segretezza del
voto.
Vengono affisse le liste dei candidati.
Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne
quanti sono gli organi da eleggere.
Il voto viene espresso personalmente esprimendo una sola preferenza per l’elezione del Presidente, ed
un numero di preferenze non superiore ai Consiglieri da eleggere, ma potendo esprimere una sola
preferenza per ciascun settore.
Le preferenze sono espresse o con una croce accanto al nominativo prestampato del Candidato o
indicando il cognome del Candidato/i prescelto/i.
Le espressioni di voto difformi da quanto sopra precisate saranno considerate nulle.
8. Terminate le operazioni di voto la Commissione Scrutatrice immediatamente procede allo spoglio dei
voti. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione Scrutatrice enuncia l’elenco
dei Consiglieri eletti e del Presidente del Gruppo Sportivo Riale ed il numero dei voti conseguiti da
ciascuno dei candidati.
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ASSEMBLEA ELETTIVA GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.

DELEGA AD ALTRO SOCIO
___ l ___ sottoscritt__ _____________________ ________________________
cognome

nome

socio del Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
DELEGO
_______________________ ________________________
cognome

nome

a rappresentarmi all'Assemblea elettiva del Gruppo Sportivo Riale a.s.d. che si terrà iL
30 GENNAIO 2021

__________________,____/____/_____
località

____________________________

data

firma

ASSEMBLEA ELETTIVA GRUPPO SPORTIVO RIALE A.S.D.

DELEGA AD ALTRO SOCIO
___ l ___ sottoscritt__ _____________________ ________________________
___ l ___ sottoscritt__ _____________________
cognome
________________________
nome
cognome

nome

socio del Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
socio del Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
DELEGO
DELEGO
_______________________ ________________________
cognome
nome
_______________________
________________________
cognome

nome

a rappresentarmi all'Assemblea elettiva del Gruppo Sportivo Riale a.s.d. che si terrà il
a rappresentarmi all'Assemblea elettiva
del Gruppo
Sportivo Riale a.s.d. che si terrà il 21
30 GENNAIO
2021

__________________,____/____/_____
località

data

____________________________
firma

CANDIDATURA
A PRESIDENTE
____ l____ sottoscritt____ ___________________________ ______________________
cognome

nome

nat__ a _________________________ il ____/_____/_________
residente a ___________________________Via______________________ n° __________
tesserato per l'A.S. 2020/2021 presso l'associazione Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
con tessera n°______________

dichiara a tal fine:
1- di essere socio del Gruppo Sportivo Riale da almeno 12 mesi antecedenti la data di oggi;
2- di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
3- di non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche
4- di non essere mai stato assogettato, da parte del CONI o altre federazioni sportive;
nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
________________,___/____/______
località

_____________________________
Firma leggibile COGNOME e NOME

data

CANDIDATURA
A PRESIDENTE
____ l____ sottoscritt____ ___________________________ ______________________
cognome

nome

nat__ a _________________________ il ____/_____/_________
residente a ___________________________Via______________________ n° __________
tesserato per l'A.S. 2020/2021 presso l'associazione Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
con tessera n°______________

dichiara a tal fine:
1- di essere socio del Gruppo Sportivo Riale da almeno 12 mesi antecedenti la data di oggi;
2- di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
3- di non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche
4- di non essere mai stato assogettato, da parte del CONI o altre federazioni sportive;
nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
________________,___/____/______
località

data

_____________________________
Firma leggibile COGNOME e NOME

CANDIDATURA
A CONSIGLIERE
____ l____ sottoscritt____ ___________________________ ______________________
cognome

nome

nat__ a _________________________ il ____/_____/_________
residente a ___________________________Via______________________ n° __________
tesserato per l'A.S. 2020/2021 presso l'associazione Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
con tessera n°______________

dichiara a tal fine:
1- di essere socio del Gruppo Sportivo Riale per l'anno in corso;
2- di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
3- di non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche
4- di non essere mai stato assogettato, da parte del CONI o altre federazioni sportive;
nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
________________,___/____/______
località

_____________________________
Firma leggibile COGNOME e NOME

data

CANDIDATURA
A CONSIGLIERE
____ l____ sottoscritt____ ___________________________ ______________________
cognome

nome

nat__ a _________________________ il ____/_____/_________
residente a ___________________________Via______________________ n° __________
tesserato per l'A.S. 2020/2021 presso l'associazione Gruppo Sportivo Riale a.s.d.
con tessera n°______________

dichiara a tal fine:
1- di essere socio del Gruppo Sportivo Riale per l'anno in corso;
2- di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
3- di non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche
4- di non essere mai stato assogettato, da parte del CONI o altre federazioni sportive;
nazionali, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.
________________,___/____/______
località

data

_____________________________
Firma leggibile COGNOME e NOME

