Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti – A.S.D.
REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI TELEMATICHE PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI STATUTARI
(approvato con delibera Consiglio Direttivo del 12/05/2021)

ARTICOLO 1
Il voto per il rinnovo degli Organi Statutari può essere espresso telematicamente.
Il periodo durante il quale si svolgerà il voto in modalità telematica sarà comunicato ai soci dal
Consiglio Direttivo contestualmente con la comunicazione del luogo, della data e dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2
E’ costituito un Comitato Elettorale composto da un minimo di tre componenti individuati dal
Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso e del Collegio dei Revisori.
Tra i membri del Comitato Elettorale viene nominato un Presidente e un Segretario.
Il Comitato Elettorale ha il compito di:
- ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere le liste elettorali;
- sovrintendere alle operazioni di rilevazione dei voti espressi.

ARTICOLO 3
La presentazione delle candidature deve avvenire entro il terzo giorno precedente la data fissata
per lo svolgimento della votazione.
Il Comitato Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
ciascun candidato, ad inserire il nominativo del candidato nella specifica procedura informatica.
L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a
quello fissato per lo svolgimento della votazione.

ARTICOLO 4
Il voto telematico dovrà essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti, collegandosi al sito internet
della Polisportiva.
Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto telematico, l’accesso al sito elettorale sarà
inibito.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa alla data di avviso di
convocazione.
In caso di socio minorenne l’espressione di voto dovrà essere effettuata dal titolare della patria
potestà indicato al momento dell’iscrizione.
Non è consentita la concessione di deleghe di voto a terzi.
Ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di tre preferenze in ogni specifica votazione.

ARTICOLO 5
Il voto telematico viene espresso collegandosi al sito internet istituzionale, accedendo alla propria
area riservata personale. In tale sezione sarà presente un’apposita area dove esprimere la propria
intenzione di voto. Non sono possibili altre soluzioni per esprimere il proprio consenso.

ARTICOLO 6
Per garantire la segretezza del voto, il processo di accesso all’area dedicata è diviso in due aree
informatiche non collegabili tra loro. Il sistema provvede alla verifica del diritto al voto mediante il
riconoscimento del tesserato e della password; il completamento di tale fase determina
l’espressione una tantum del voto.

ARTICOLO 7
Concluse le operazioni di voto, il Comitato Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede nel
corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai
fini della proclamazione degli eletti.
I candidati a cui viene attribuito il maggior numero di voti nella rispettiva votazione sono considerati
eletti.
In caso di ugual numero di preferenze ottenute dai canditati si considera eletto colui che presenta
la maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.
Gli eletti sono proclamati dal Presidente del Comitato Elettorale nel corso dell’Assemblea. Gli esiti
delle votazioni sono adeguatamente verbalizzati.

ARTICOLO 8
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello
Statuto. Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in
base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.
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