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REGOLAMENTO ELETTORALE



CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Gubbio 

Il presente Regolamento integra le disposizioni dettate dallo Statuto dell’Associazione 

in materia di elezioni e disciplina le modalità per l’elezione alle cariche sociali. 

Il Consiglio Direttivo, quando la convocazione dell’Assemblea prevede votazioni per il 

rinnovo degli Organi sociali, nomina una Commissione Elettorale costituita da tre soci che non 

rivestono cariche sociali. 

L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di un Presidente, un Segretario e tre 

scrutatori. I componenti del Comitato Elettorale e gli scrutatori non possono essere candidati 

ad alcuna carica. 

Il Comitato Elettorale ha il compito di curare tutto lo svolgimento delle elezioni e 

rimane in carica dal giorno della nomina fino alla chiusura degli scrutini ed alla proclamazione 

degli eletti. Il Comitato Elettorale provvede, al suo interno, alla nomina di un Presidente e di 

un Segretario. 

Le candidature sono libere. I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono 

presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima dell’Assemblea convocata per le 

elezioni. 

I candidati alle cariche sociali devono essere soci iscritti alla Sezione da almeno due 

anni, maggiorenni e in regola con la quota associativa per l’anno in corso. 

L’elenco dei candidati è verificato dal Comitato Elettorale, esposto nella sede 

dell’Associazione e reso noto ai soci mediante sistemi informatici. L’elenco è messo a 

disposizione dei soci nei locali dove si svolgono le elezioni. 

La votazione avverrà separatamente per ogni Organo da rinnovare ed il Comitato 

Elettorale dovrà predisporre le schede elettorali che conterranno l’indicazione della votazione 

a cui si riferiscono e tante righe quante sono le preferenze esprimibili. Le schede sono 

preventivamente firmate in originale dal Presidente e dal Segretario del Comitato Elettorale. 

Spetta al Comitato Elettorale, avvalendosi degli scrutatori, verificare la regolarità 

della posizione associativa dell’elettore e consegnare le schede elettorali. 

Ogni elettore può esprimere preferenze, per ogni votazione, in numero pari o inferiore 

al numero dei membri da eleggere. I nominativi indicati potranno essere solo quelli presenti 

nell’elenco dei candidati pena nullità della scheda. Nel caso che il numero dei candidati sia 

insufficiente a ricoprire le cariche da eleggere il Presidente dell’Assemblea lo rende noto ai 

soci prima della votazione e il voto potrà essere espresso a favore di qualsiasi socio eleggibile. 

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. 

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. In tal 

caso il candidato decide per quale carica optare e viene sostituito dal primo dei non eletti. 

Il Segretario del Comitato Elettorale redige il verbale delle operazioni elettorali 

svolte, dalla presentazione delle candidature fino alla proclamazione degli eletti. Il verbale è 

sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti del Comitato Elettorale. 

 

Il su esteso testo è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della Sezione di Gubbio del Club Alpino 

Italiano nella seduta del giorno 29/05/2021. 

Il Presidente della Sezione    Il Presidente dell’Assemblea 


