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REGOLAMENTO ELETTORALE – ANNO 2023 
APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22/02/2023 

 
 
APERTURA DEI SEGGI: 
I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 18.00 alle ore 00.00 di SABATO 18 MARZO e dalle 15.00 
alle 21.00 di DOMENICA 19 MARZO 2023. I seggi saranno gestiti con la presenza costante di almeno 
un membro della commissione elettorale eletta dall’assemblea, anche coadiuvato da volontari del 
Circolo. 
 
ELETTORATO ATTIVO: 
Ogni socio/a del Circolo Arci Dallò che abbia versato la quota sociale entro 60 giorni precedenti alla 
data delle votazioni, ha diritto di voto. 
 
ELETTORATO PASSIVO: 
Sono eleggibili tutti i soci del circolo ad eccezione di chi si trovi in condizioni d’incompatibilità ex 
art. 2382 del Codice Civile (Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'inter-
dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi 
[2380 bis; 32 c.p.])  
 
Sulla scheda elettorale verranno riportati 11 spazi bianchi per il consiglio e 3 per l’organo di con-
trollo, compilabili indicando il nome e cognome (soprannomi non saranno ammessi) dei soci eleg-
gibili, oltre a caselle barrabili con i nomi precompilati dei soci che abbiano espressamente mani-
festato in precedenza la propria candidatura. L’inserimento del proprio nome nella lista dei soci 
espressamente candidati avverrà mediante la seguente procedura: 
 

- Inviare per posta elettronica all’indirizzo arcidallo@gmail.com, entro 96 ore dal giorno e 
orario d’inizio delle votazioni, un documento firmato dal dichiarante da cui emerga la volontà 
di candidarsi al consiglio direttivo o al ruolo di membro dell’organo di controllo, allegando 
immagine di un proprio documento d’identità. Per candidarsi è possibile in alternativa 
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compilare il modulo all’indirizzo https://www.arcimantova.com/elezioni-dallo . In quest’ul-
timo caso, la password per accedere alla pagina verrà indicata sull’avviso esposto all’interno 
della sede sociale. 
 

- Ad ogni domanda pervenuta il consiglio direttivo in carica risponderà con un’email di con-
ferma di ricezione entro 24 ore. Nel caso la risposta non dovesse pervenire, il socio potrà 
chiedere conferma o sollecitare un riscontro ad un membro del consiglio direttivo in carica. 

 
- La lista dei soci espressamente candidati verrà esposta nelle sale del circolo almeno 10 

giorni prima l’elezione e verrà aggiornata ogni 72 ore con i nomi dei candidati pervenuti.  
 
SCHEDA ELETTORALE: 
La scheda elettorale conterrà tutti i nomi dei candidati oltre ad 11 spazi liberi per inserire eventuali 
preferenze a soci non espressamente candidati.  
 
Si possono esprimere da 1 a 11 nominativi sui candidati al consiglio direttivo (che sarà composto 
da 11 soci) e da 1 a 3 nominativi per l’organo di controllo (composto da 3 soci). Si fa espresso 
divieto del voto plurimo tra il ruolo di revisore e consigliere (lo stesso nominativo non potrà esser 
votato sia come consigliere che come revisore).  
 
Non sarà possibile alcuna tipologia di voto per delega/procura. 
 
Per votare sarà necessario presentarsi al seggio con la propria tessera del Circolo Arci Dallò e un 
documento d’identità. 
 
SPOGLIO ELETTORALE 
Lo spoglio elettorale avverrà presso il circolo alla presenza della commissione elettorale il giorno 19 
MARZO 2023 dalle ore 21.00 sino a chiusura lavori. Salvo particolari impedimenti o valutazioni della 
commissione elettorale, i risultati saranno esposti immediatamente presso la sede sociale e ver-
ranno presentati gli eletti in assemblea dei soci, per ratifica e nomina definitiva, la stessa sera alle 
21.30 in prima convocazione e alle 22.15 in seconda convocazione. 
  
 
COMMISSIONE ELETTORALE 
La commissione elettorale è composta da numero 5 soci del circolo eletti dall’assemblea. Sarà com-
pito della commissione, prima dell’apertura dei seggi, riunirsi per stilare un regolamento interno per 
la valutazione di validità di ogni scheda, che riconosca come principio prevalente l’individuazione 
della reale intenzione di voto. 
 
 


