
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Roselle ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono
arrivati  alla  naturale  scadenza  dei  quattro  anni  di  mandato  cosi  come  indicato  dallo  Statuto
dell’associazione.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 1
Il Consiglio Direttivo uscente in data 01 settembre 2014 ha nominato la Commissione 
Elettorale, formata dai seguenti soci:
 a) Marchetti Ilio, b) Bardi Andrea, c) Mantovani Ranieri, d) Zanti Livio, e) Scaia Fabrizio, f) Lari
Elina, g) Bazzani Alessandro.
con il compito di:

a) Individuare Presidente e Scrutatori,
b) Organizzare  il  seggio,  le  necessità  relative  al  voto  e  la  presenza  degli  Scrutatori

nell’orario di apertura del seggio elettorale.
c) E’ compito  della  Commissione  verificare  la  regolarità  dei  partecipanti  alle  votazioni

(candidati maggiorenni, data iscrizione, delega, situazione contributiva ecc.).
d) Al termine delle  operazioni  di  voto,  dovrà essere effettuato lo  spoglio delle schede

votate e compilato il “Verbale”.
e) Nel  “Verbale”  dovrà  essere  relazionato  l’intero  operato  della  Commissione,  lo

svolgimento delle operazioni di voto ed risultati delle votazioni, copia del verbale e dei
risultati saranno esposti nella bacheca dell'associazione. 

f) La Commissione Elettorale convocherà la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo
e  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  il  membro  che  tra  gli  eletti  risulta
anagraficamente più anziano, presiede le riunioni in attesa della nomina del Presidente.

La  Commissione  Elettorale  dispone  della  sede  della  Pro  Loco  per  tutte  le  necessita  relative
all’organizzazione delle elezioni.

Art. 2
a) La data per il rinnovo degli organismi dirigenti viene fissata per  30 ottobre 2014, il seggio

elettorale sarà aperto presso la sede della Pro Loco, Terme Leopoldine,  via Batignanese 1,
Roselle, dalle ore 17.00 alle ore 22.00. 

Art. 3
a) Come previsto nello statuto e per scelta dell’assemblea, il Consiglio Direttivo sarà formato da

15  Consiglieri ed il Collegio dei Revisori dei Conti da tre membri effettivi ed eventualmente
due supplenti.

Art. 4
a) Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti i soci che

siano in regola il versamento della quota sociale per l’anno 2014 come previsto nell’Articolo 6,
“lett. A” dello Statuto.

Art. 5
a) Ogni socio può essere candidato a una sola carica. 
b) Chi desidera essere candidato per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Revisori deve far

pervenire presso la sede dell'Associazione la richiesta di candidatura.
c) La richiesta può essere inviata,  tramite lettera raccomandata,  alla Pro Loco di Roselle,  via
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Batignanese 1, entro il giorno delle votazioni o consegnata di persona dalle ore 10,00 alle ore
12,00 nei giorni 11, 18 e 25 ottobre, nella sede dell’associazione, sono ammesse le candidature
fino all’ora di inizio delle votazioni. 

Art. 6
a) L’Elenco dei candidati sarà esposto nella sede sociale e nella cabina elettorale durante tutto

l’orario delle votazioni.
b) L’Elenco di cui al punto sopra sarà stilato secondo l’ordine alfabetico dei candidati.

Art. 7
a) Le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.
b) Le schede per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere

separate e con colorazione diverse.
c) Per il Consiglio Direttivo è possibile esprimere fino a 5 preferenze da scrivere negli appositi

riquadri già previsti nelle schede.
d) Per il Collegio dei Revisori dei Conti è possibile esprimere fino a  3 preferenze da scrivere

negli appositi riquadri già previsti nelle schede.
e) E’ da considerare valido il voto che riporta il solo cognome del candidato, salvo nei casi di

omonimia, per i quali è necessario riportare anche il nome, ed eventualmente l’anno di nascita.
f) E’ consentito il voto per delega, ogni socio con diritto di voto, può portare una sola delega.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo riunito il 1 settembre 2014, presso la
sede sociale della Pro Loco, Terme Leopoldine, Via Batignanese 1, Roselle

Il presente Regolamento è stato rafificato dall’assemblea dei soci riunita in prima 
convocazione il 18 settembre 2014 alle ore 18,00,  ed in seconda convocazione 18 
settembre  2014  alle  ore  21,00 presso  la  sede  sociale  della  Pro  Loco,  Terme  Leopoldine,  Via
Batignanese 1, Roselle.

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE
_____________________             _________________
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