CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli”

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SEZIONALI
Approvato il 12 marzo 2019 dal Consiglio Direttivo Sezionale

Art. 1
VOTANTI - ELETTORATO ATTIVO
1) Hanno diritto di voto, per il rinnovo delle cariche sociali, i soci maggiorenni, ordinari e
familiari iscritti alla Sezione o Sottosezioni in regola con l’iscrizione;
2) Possono votare esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa
dell'anno in corso alla data dell’Assemblea;
3) I Soci minorenni non hanno diritto di voto.
Art. 2
COMMISSIONE ELETTORALE
1) L’Assemblea nomina al suo interno i componenti del seggio elettorale, composto da tre
Scrutatori, dei quali uno assumerà il ruolo di Presidente, i quali rimangono in carica sino ad
avvenuto spoglio con la proclamazione degli eletti e redigono il verbale delle operazioni svolte.
Art. 3
ELETTORATO PASSIVO
1. Hanno diritto ad essere votati per essere eletti nei vari organi tutti i soci maggiorenni ordinari
e familiari iscritti alla Sezione o Sottosezioni con 2 anni effettivi di anzianità associativa;
2. Possono essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa
dell'anno in corso alla data dell’Assemblea.
Art. 4
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
1) Il voto viene espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta.
2) Le elezioni della Sezione del CAI di Bergamo sono effettuate anche mediante il voto per
corrispondenza.
3) E’ pure previsto il voto telematico che è alternativo al voto per corrispondenza;
4) E' escluso il voto per acclamazione.
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Art. 5
CONTENUTO SCHEDA ELETTORALE
1) La scheda elettorale contiene:
il simbolo del CAI sezione di Bergamo;
l’elenco dei soci che hanno dato la propria disponibilità a candidarsi;
il cognome ed il nome dei candidati con a fianco il relativo quadratino per
l’espressione delle preferenze;
congruo numero di righe in bianco per ulteriori scelte
l’indicazione del numero massimo delle preferenze da indicare che viene determinato
dal Consiglio Direttivo.
Estratto del regolamento per l’espressione del voto
Art. 6
VOTO CON DEPOSITO DELLA SCHEDA NELL’URNA ELETTORALE
1) La scheda votata e sigillata deve essere inserita nell’apposita urna predisposta nella Sede
sezionale o presso le Sottosezioni.
2) Il voto può essere espresso con una crocetta a sinistra dei nominativi che hanno segnalato la
propria disponibilità;
3) È facoltà del votante esprimere preferenze diverse indicando in modo leggibile nelle apposite
righe predisposte altri nominativi di soci eleggibili;
4) È consentito il voto di lista per l’elezione dei Delegati alle Assemblee nazionali e regionali;
5) È riconosciuto valido solo il voto espresso nella scheda che deve risultare sigillata e portare
nell’apposito spazio di controllo, le generalità leggibili e la firma del socio votante;
6) Il talloncino esterno di controllo verrà staccato dagli scrutatori prima di aprire la scheda in
modo da garantire il voto segreto;
Art. 7
VOTO CON INVIO SCHEDA CARTACEA PER CORRISPONDENZA
1) Il voto deve essere espresso con le modalità di cui da punto 2 a punto 5 del precedente
articolo;
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2) La scheda, inserita nell’apposita busta preaffrancata, deve essere spedita in tempo utile a
mezzo posta affinché possa pervenire alla segreteria entro il termine stabilito dal Consiglio
Direttivo ed indicato sulla scheda stessa;
3) Le schede pervenute alla sede della sezione dopo il termine fissato non verranno scrutinate.
Art. 8
VOTO TELEMATICO
1) La scheda telematica viene attivata 15 giorni prima del giorno dell’Assemblea annuale dei
Soci e viene disattivata al termine stabilito dal Consiglio Direttivo ed indicato sulla scheda stessa;
2) Al fine di accedere al voto telematico è necessaria apposita registrazione sul sito web
www.caibergamo.it , indicando il proprio indirizzo mail ed il proprio Codice Fiscale;
3) Dalla piattaforma viene inviato all’iscritto, sul proprio indirizzo mail, un link di collegamento;
4) Avvenuto il collegamento il sito verifica automaticamente la posizione del socio, la sua
iscrizione, la regolarità nel pagamento della quota sociale e la maggiore età per garantirne il
riconoscimento e il diritto al voto;
5) Identificato il socio la procedura consente allo stesso di effettuare la votazione e di inviare la
propria scheda telematica;
6) La procedura produce un tabulato contenente in ordine alfabetico le generalità dei soci
votanti;
7) Tale tabulato viene consegnato alla Commissione elettorale al fine di verificare che non sia
pervenuta anche la scheda cartacea;
8) In caso di doppia votazione (a mezzo scheda cartacea e in via telematica) il voto telematico
determina la nullità della scheda cartacea;
9) La procedura produce un tabulato con il risultato delle votazioni espresse che viene
consegnato alla Commissione elettorale per il conteggio dei voti;
10) Ai fini della verifica della posizione del socio si fa riferimento alla data dell’Assemblea
annuale ordinaria;
11) Viene garantita l’assoluta segretezza del voto e le modalità operative della procedura sono
riepilogate nell’allegato a).
Art. 9
INIZIO OPERAZIONI ELETTORALI
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1) Le votazioni per corrispondenza per l’elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, dei
rappresentanti all’Assemblea dei Delegati, alle Assemblee Regionali Delegati ed ai Convegni,
hanno inizio dalla data di ricevimento della scheda di votazione;
2) Ai componenti della Commissione elettorale, viene consegnato a cura del Presidente della
Sezione l’elenco degli associati in regola con il versamento della quota relativa all’anno in corso
alla data dell’Assemblea annuale.
3) Il voto degli associati che non hanno effettuato il pagamento della quota associativa dell'anno
in corso alla data dell’Assemblea annuale viene annullato dalla Commissione elettorale.
Art. 10
INVALIDITA’ DI SCHEDA
1) L’espressione di un numero di preferenze superiore al massimo previsto determina l’invalidità
della scheda limitatamente all’organismo da eleggere contenente l’irregolarità.
2) In caso di scheda doppia, al momento della spunta delle generalità del socio prima delle
operazioni di spoglio viene considerata nulla la scheda registrata successivamente rispetto alla
prima.
3) Nel caso di voto telematico è considerata valida l’espressione di voto telematico pertanto,
eventuali schede cartacee presentate o inviate vengono dichiarate nulle.
Art.11
PROCLAMAZIONE ELETTI
1) I risultati delle votazioni dovranno essere, salvo deroghe deliberate dall’Assemblea per
problemi di calendario, esposti nella sede sociale e nella sede delle Sottosezioni a cura dei
rispettivi Presidenti entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea annuale ordinaria.
2) I 15 giorni dalla data dell’Assemblea si intendono lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi)
3) A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione al Club Alpino Italiano.
4) Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro che hanno
rapporti economici continuativi con l’Associazione stessa.
5) Nella prima riunione del Consiglio Direttivo gli eletti devono comunicare l’accettazione
dell’elezione o la rinuncia, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti.
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All. a)
Modalità di votazione
•

Registrazione obbligatoria sul nostro sito per chi non è ancora registrato.

•

Acceso alla pagina della votazione (visibile solo ai soci CAI)

•

Visualizzazione delle norme per la votazione

•

Visualizzazione del profilo dei candidati con la propria foto tessera

•

Accesso alla scheda di voto previo controllo idoneità di voto

•

Compilazione scheda di votazione

•

Controllo regolarità tesseramento del Socio votante

•

Invio della votazione

•

Registrazione della votazione nel file “voto” sul server web

•

Spunta votazione nella casella del socio sul database del sito

•

Messaggio di ringraziamento.

