REGOLAMENTO

Associazione

ELETTORALE

Amici di Pongo

Onlus

In vista del rinnovo del Comitato Direttivo “Amici di Pongo” si riportano di seguito le informazioni
necessarie per le votazioni:

1) Possono candidarsi alle elezioni tutti i soci maggiorenni dell’associazione, in regola con il
tesseramento.
2) I candidati dovranno far pervenire la loro candidatura con nome, cognome, data di nascita, telefono
ed eventuale indirizzo mail,

entro e non oltre il 10 ottobre 2011
ai seguenti recapiti:
⇒
⇒
⇒

via Posta - all’indirizzo dell’Associazione: Via 1° Maggio, 5 - 24021 Vall’alta di Albino (Bg)
via Mail - s e g r e t e r i a @ a m i c i d i p o n g o . o r g
via SmS - +039 3 9 2 5 7 0 3 6 2 1

3) Le votazioni si svolgeranno sabato 5 novembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso l’oratorio di
Brembate Sopra, Via Bruno Locatelli 4. Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e due
scrutatori che provvederanno ad effettuare il riconoscimento del socio, consegnare la scheda elettorale,
redigere il verbale della votazione, eseguire lo spoglio delle schede al termine delle operazioni di voto
del giorno. I risultati saranno restituiti nella serata.

4) La scheda elettorale è predisposta con i nominativi delle persone che avranno dato la loro
disponibilità per far parte del direttivo.
 Si vota mettendo un segno X in corrispondenza del nominativo prescelto.
 Si possono esprimere al massimo 7 preferenze, pena l’annullamento della scheda.
 Qualsiasi altro segno di riconoscimento rende nulla la scheda.
 Saranno eletti i 7 candidati che al termine delle operazioni di voto avranno ottenuto il
maggior numero di consensi. In caso di parità, sarà scelto il primo candidato a essersi
iscritto alla lista in ordine di tempo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta
ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. Art.9 punto 3 Statuto – Onlus
Statuto visionabile sul sito: www.amicidipongo.org
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