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ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
BIENNIO 2018/2019
REGOLAMENTO ELETTORALE
Art.1
Il presente documento è considerato interno all’associazione ed ha funzione di regolamentare le
operazioni elettorali relative alle elezioni delle Cariche Sociali dell’Associazione Turistica Pro Loco
“Pietro Vannucci” Fontignano. E’ stato approvato all’unanimità in sede di Assemblea dei Soci
2/2014 e rimarrà valido fino a nuova delibera e/o modificazioni dello stesso organo.
Art.2
Come previsto dallo Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci” Fontignano,
hanno diritto al voto per le elezioni delle Cariche Sociali tutti e soli i Soci maggiorenni, in regola
con il versamento della quota Sociale.
Art.3
Come previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci”
Fontignano i membri del Consiglio Direttivo eletti rimarranno in carica per 2 esercizi. In deroga a
quanto previsto dagli art. 18 e art. 19 dello Statuto di cui sopra, l’Assemblea dei Soci delibera
inoltre che anche le cariche dei Probi Viri e del Collegio dei Revisori dei Conti avranno validità
limitata a 2 esercizi. Le elezioni dei 3 organi potranno pertanto essere indette nella stessa data.
Art.4
Come previsto dall’art. 11 dello Statuto dell’Associazione sono eleggibili come membri del
Consiglio Direttivo tutti e soli i Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci”
Fontignano in regola con il versamento della quota Sociale dell’anno corrente. L’Assemblea dei
Soci fissa al numero di 21 i membri del Consiglio Direttivo. Un Socio, in sede di richiesta di
ammissione per l’anno corrente, potrà inoltre preventivamente richiedere alla Commissione
Elettorale la rimozione del proprio nominativo dalla scheda elettorale, rinunciando quindi di fatto
alla propria elezione. Con le stesse modalità un Socio potrà segnalare la propria disponibilità ad
entrare a far parte del Consiglio Direttivo. I nominativi dei Soci che segnalano la propria
disponibilità saranno esposti all’interno delle cabine elettorali in sede di elezioni.
Art.5
Come previsto dall’art. 18 dello Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci”
Fontignano, il numero di Probiviri eleggibili è fissato a 3; sono eleggibili inoltre tutti e soli i Soci
dell’Associazione in regola con il versamento della quota Sociale.
Art.6
Come previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci”
Fontignano, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eleggibili tra tutti e soli i
Soci dell’Associazione in regola con il versamento della quota Sociale.
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Art.7
Nella delibera di indizione delle elezioni il Consiglio Direttivo, appurata la disponibilità dei Soci,
provvede a nominare la Commissione Elettorale; ne fanno parte i membri dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Direttivo uscente (Presidente, due Vice presidenti, Cassiere e Segretario). Ne fanno
inoltre parte di diritto, come previsto dall’art. 18 dello Statuto dell’Associazione, i Probi Viri
uscenti. La Commissione svolgerà tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni e nominerà al
suo interno un Presidente e un Segretario; gli altri membri comporranno il collegio degli Scrutatori.
La Commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e
di accertare i requisiti di ammissibilità alle liste per le elezioni. In accordo con il Direttivo uscente
la commissione deciderà la data e l’ora del voto, predisporrà le schede elettorali, le urne, gli elenchi
e i verbali necessari allo svolgimento della votazione. Il Presidente della Commissione è
responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
Art.8
Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, viene
consegnata una scheda elettorale per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo all’interno della
quale potrà esprimere un massimo di 15 preferenze con l’apposizione di una X a fianco del nome
corrispondente, L’elettore consegna la scheda appositamente ripiegata ad uno dei membri del
Seggio Elettorale che provvede all’inserimento nelle urne sigillate. Le votazioni per l’elezione dei
Probi Viri e dei Revisori dei Conti avvengono, di norma, in sede di Assemblea dei Soci oppure
contestualmente alle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo. Le modalità sono le stesse di
cui sopra con voto segreto.
Art.9
Alla chiusura delle votazioni la Commissione Elettorale procederà alle operazioni di scrutinio,
presiedute dal Presidente e delle quali viene redatto apposito verbale da parte del Segretario. La
Commissione Elettorale, concluse le operazioni di spoglio, darà notizia mediante apposito
comunicato e/o sul sito internet dell’Associazione dei risultati e disporrà al primo dei Soci eletti per
il Consiglio Direttivo di convocare la prima riunione del direttivo entro e non oltre 20 giorni dalla
comunicazione. Nel caso si rendesse vacante prima degli insediamenti, per qualsiasi motivo, un
posto nelle Cariche Sociali, sarà chiamato a ricoprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il
primo dei non eletti.
Art.10
Modifiche e/o cambiamenti del presente regolamento dovranno essere approvati in sede di
Assemblea dei Soci dell’Associazione. Per quanto non espressamente riportato si rimanda allo
Statuto dell’Associazione e alle norme del Codice Civile.

Associazione Turistica Pro Loco “Pietro Vannucci” Fontignano – Via Angelica 11/V – 06132 Fontignano (PG)
WEB: www.fontignano.it E-mail: info@fontignano.it PEC: certificata@pec.fontignano.it - P.I.:02036560544
Pro Loco affiliata all’UNPLI – Membro Comitato Locale del Perugino
APS iscritta alla sez.B) foglio 263 n. ordine 263 Registro APS Regione Umbria

