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ASSOCIAZIONE GIOVANI SANT’ANTONIO 
Associazione di volontariato per la comunità 

 

 
 

REGOLAMENTO ELEZIONI GERARCHICHE 
 

ART. 1 LE ELEZIONI 

Le elezioni devono tenersi una volta all’anno e devono essere effettuate durante il consiglio d’amministra-
zione di Gennaio. 

ART. 2 IL CANDIDATO  

Può candidarsi a ricoprire i ruoli che si va ad eleggere qualsiasi socio, basta che sia un socio ordinario, e nel 
caso di economo e revisore dei conti che abbia almeno 14 anni compiuti. 

Il socio che desidera candidarsi deve compilare e consegnare la “richiesta di candidatura” al presidente. 
Essa è scaricabile dal sito web agsaporcia.weebly.com o richiedibile presso l'ufficio, per essere valida deve 
riportare la firma del richiedente, la firma di almeno un presidente e il timbro di convalida. Questo modulo 
deve essere accuratamente archiviato (si allega copia del sopra menzionato modulo). 

Il candidato prima dell’elezione al CDA ha il diritto di fare un breve comizio e/o di leggere o presentare un 
discorso nel quale si evidenzino le intenzioni del candidato. 

Non è possibile candidarsi a più di un ruolo, fattosi eccetto per l’economo che può essere eletto nel consi-
glio direttivo. 

ART. 3 SISTEMA MAGGIORITARIO  

Le elezioni si basano su un sistema maggioritario, che prevede semplicemente l’elezione della persona con 
più voti, non esistono soglie di sbarramento o premi di maggioranza. 

Per quel che riguarda l'elezione del presidente si deve tracciare nella scheda elettorale una croce sulla ca-
sella accanto al nome del candidato che si desidera eleggere. Viene eletto il candidato con maggior numero 
di preferenze. 

Se c'è solo un candidato i soci potranno scegliere di apporre nella casella la croce o di lasciarla bianca. Se al 
momento dello spoglio le caselle lasciate bianche risulteranno maggiori di quelle con la crocetta significa 
che il candidato non ha il consenso necessario a rivestire la sua carica, quindi non diventerà presidente e 
sarà compito dell'assemblea decidere in merito alla situazione. 

Per quel che riguarda il consiglio direttivo saranno 6 i candidati da eleggere. Il votante deve scrivere un nu-
mero compreso da uno a sei accanto alla casella del candidato che si vuole eleggere. Si esprime una mag-
gior preferenza per un candidato attribuendogli un numero alto (più vicino o pari al sei), una minor prefe-
renza attribuendogli un numero più vicino o uguale a 1. Non è previsto lo 0 e se viene utilizzato non avrà 
alcun valore e la casella verrà considerata vuota. Si potrà dunque attribuire un numero solo ai sei candidati 
più preferiti dall'elettore, lasciando vuota la casella accanto al candidato non preferito. Ogni candidato rice-
verà dunque un punteggio finale che verrà riassunto al momento dello spoglio sommando tutti i valori per 
ogni candidato. 
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I sei candidati con punteggio superiore sono eletti consiglieri del CD. 

Il presidente, facendo considerando il punteggio che ha ogni consigliere, nominerà un coordinatore del CD 
che ricoprirà l'importante carica di Vicepresidente. 

ART. 4 CHI SI ELEGGE 

Si eleggono le cariche rappresentative dell’associazione, ovvero: il presidente e 6 consiglieri del CD (per in-
formazioni in merito al ruolo di ogni carica vedi Art. 4 dello Statuto ufficiale). 

ART. 5 PRESIDENZA DEL SEGGIO 

Il presidente in carica fino al momento delle elezioni presiede il seggio di voto e regola le elezioni vista il suo 
status di “super partes”. 

Anche il presidente ha diritto di voto. 

ART. 6 PUBBLICITA’ ELETTORALE 

I candidati possono pubblicizzare nella maniera che meglio preferiscono la loro candidatura e i presidenti 
devono preparare dei cartelloni con i nomi di tutti i candidati da affiggere in seduta del CDA. 

Al CDA di Dicembre bisogna già dare preannuncio delle elezioni invitando il maggior numero di soci a candi-
darsi. 

ART. 7 SCHEDA ELETTORALE E URNA 

La scheda elettorale viene preparata dal presidente, che si occupa dell’impaginazione e della stampa della 
stessa. Questa deve venir consegnata presso l’urna, dove l’elettore può esercitare il diritto di voto. 

Dopo aver votato e piegato la scheda per garantire l’anonimia, il presidente che presiede il seggio apporrà il 
timbro ufficiale nella parte bianca della scheda e inserirà la stessa nell’urna. 

Il votante ora può tornare al proprio posto e il presidente del seggio chiamerà la persona successiva al voto. 

L’urna deve essere allestita in modo da garantire la privacy e deve essere sempre controllata e presieduta 
da un presidente. 

Concluse le votazioni, il presidente porterà l’urna in seduta del CDA, dove avverrà lo spoglio. 

ART. 8 SPOGLIO 

Il momento dello spoglio deve avvenire con cura e silenzio in aula, esclusivamente dal presidente e vicepre-
sidente in carica fino alle elezioni. 

Si procederà in modo tale che il presidente legga ogni scheda e il suo vice apponga una crocetta su un foglio 
con i nomi dei candidati. Si andrà poi a stabilire per ogni carica quale sarà la persona con più voti. 

A questo punto, il presidente compila la dichiarazione di elezione (si allega una copia), con la quale si di-
chiara ufficialmente l’elezione di un socio ordinario ad una carica. 

Fino al momento della dichiarazione rimangono in carica i precedenti addetti. La dichiarazione è valida solo 
con timbro di certifica. 
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Dalla lettura della dichiarazione l’elezione è chiusa. 

ART. 9 PARI MERITO DEI CANDIDATI 

Nel caso in cui i candidati ad una carica sono più di due e nessuno ottiene la maggioranza sugli altri perché i 
due che hanno preso più voti hanno lo stesso numero di preferenze, si reindice l’elezione facendo il ballot-
taggio tra i due candidati che hanno preso il pari merito dei voti. Sarà quindi eletto quello che dei due avrà 
la maggioranza. 

Nel caso in cui i candidati ad una carica sono due, e nessuno dei due ottiene la maggioranza perché otten-
gono lo stesso numero di preferenze, si reindicono le elezioni per quella carica esonerando dal voto le tre 
persone più giovani presenti in aula e con diritto di voto. 

Nel caso in cui il candidato ad una carica è solo uno, esso diventa automaticamente eletto, anche senza in-
serirlo nell’elezione. E’ necessario comunque compilare anche per lui la dichiarazione d’elezione. 

ART. 10 DIRITTO DI VOTO 

Il diritto di voto alle elezioni gerarchiche appartiene solo ai soci ordinari e a nessun’altro. 

ART. 11 REVOCA DELL’INCARICO 

I presidenti con approvazione favorevole del consiglio direttivo possono revocare una delle cariche sovra 
menzionate e reindurre le elezioni per quella carica. Solitamente la carica viene revocata nel caso in cui il 
soggetto adotti comportamenti poco congrui alle necessità e alle abitudini dell'associazione. 

ART. 12 OBBLIGO D'OBBEDIENZA 

I presidenti, sono obbligati senza termini di alcuna deroga a seguire e ad adempiere i compiti conferitogli 
dal presente regolamento. 

ART. 13 ASSENZA DI LEGISLAZIONE 

Solo con approvazione di maggioranza del consiglio direttivo si può modificare questo regolamento e pren-
dere decisioni che non siano regolamentate nel suddetto. 

ART. 14 VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Questo regolamento entra in vigore nel giorno __________________, con approvazione del consiglio diret-
tivo al momento in carica. Il timbro dell’associazione ne certifica l’approvazione. 

 

TIMBRO DI CONVALIDA 
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