REGOLAMENTO ELETTORALE CID ITALIA
Roma 13/06/2018
1. Premessa
Il presente documento è considerato “Regolamento Interno” all’associazione, formato da due pagine, ha
funzione di coordinare le operazione elettorali relative all’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio, che avverrà in sede
congressuale, alla fine delle procedure elettorali
Hanno diritto di voto tutti gli associati, presenti in sede Congressuale in regola con il pagamento della quota
associativa, entro il 10 settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni. La regolarità associativa è certificata
dalla Tesoreria, previa verifica dell’effettuazione del pagamento
Per ciascun elettore è prevista una delega di socio, in regola con il pagamento e non presente in sede
congressuale, redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito www.ciditalia.com.
2. Candidature.
Le candidature possono essere presentate individualmente o attraverso una lista di nomi e inviate tramite
mail (segreteria@ciditalia.com), entro i 15 giorni (di calendario) prima dell’indizione dell’Assemblea per le
votazioni.
L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali del Congresso Nazionale, il giorno dell’Assemblea
per le votazioni.
Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico. Ciascun candidato o lista avrà a disposizione 5 minuti
per la presentazione del programma. Non sarà possibile inserire candidature in sede congressuale
3. Commissione Elettorale
Durante l’Assemblea elettorale, composta da tutti i soci in regola per l’anno sociale in corso, il Consiglio
Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non
possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.
La Commissione elettorale sarà composta da Soci che, volontariamente, daranno la propria disponibilità in
sede Congressuale, entro le ore 17.00 del giorno antecedente le votazioni. Saranno scelti, tra i soci disponibili,
i due Soci più anziani e il Socio più giovane, inoltre, svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle
elezioni e sarà così costituita: un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario.
In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal
Presidente della Commissione.
La Commissione avrà il compito di visionare gli elenchi degli associati elettori, stilati dalla Tesoreria, in base
alle firme di presenza al congresso e alla relativa regolarità associativa dei candidati, indi accerterà l’esistenza
dei requisiti di ammissibilità alla lista per l’elezione del Consiglio.
Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione. La Commissione
elettorale, durante la votazione del singolo associato, provvederà a far firmare all’elettore, l’elenco dei soci
votanti, validato, sia per sé che per il delegante
La commissione validerà le schede elettorali apponendo le proprie sigle. Le schede elettorali saranno
predisposte in sede Congressuale dalla segreteria, così come, le urne, gli elenchi dei votanti con relativa
delega e nominativo dei deleganti e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.
Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione
delle operazioni elettorali.
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Gli elettori potranno riportare sulla scheda, così come predisposto dalla segreteria, o la denominazione di
una lista o sino a 11 nomi e cognomi dei candidati scelti. Le votazioni avvengono a maggioranza relativa e a
scrutinio segreto.
Le votazioni si concludono nella stessa giornata e dureranno il tempo necessario dalla apertura del seggio
alla votazione degli elettori validati in elenco. L’elenco è chiuso dalla Tesoreria il giorno delle votazioni alle
ore 13.00 e siglato dalla Commissione elettorale prima della apertura del seggio. Si dichiareranno concluse
con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente nella sala.
Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante
l’Assemblea appositamente convocata.
4. Chiusura delle votazioni
Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull’urna
contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l’espressione del voto e lo firma insieme agli altri
componenti allegando l’elenco dei votanti con relative firme di avvenuta votazione
5. Scrutinio e proclamazione
Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati.
La Commissione Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a proclamare
gli eletti.
Il Commissione Elettorale e il Consiglio Direttivo uscente, decidono, secondo le norme del presente
Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso
controllate. Saranno altresì referenti per ogni controversia.
6. Verbale delle Operazioni Elettorali
Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale
controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della
votazione ed ogni altra annotazione utile.
Il verbale verrà conservato presso la sede dell’Associazione insieme all’elenco degli elettori corredato dalle
firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
Le schede scrutinate ed assegnate saranno distrutte.
7. Insediamento
La Commissione Elettorale dà notizia, immediatamente, della proclamazione degli eletti e dei risultati
elettorali. A partire da tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e si riunirà per l’attribuzione
delle cariche. La prima riunione per l'attribuzione delle cariche è presieduta dal Consigliere più anziano di
età.
Il Presidente eletto indice il I° Consiglio Direttivo entro 15 gg (lavorativi), per l'insediamento effettivo.

