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1. Il Consiglio Direttivo 
 
Oggetto del presente regolamento è la determinazione, attraverso elezioni, dei componenti del 
Consiglio Direttivo dell’ASD Sele Marathon Eboli, in numero di otto, fra cui dovranno essere 
individuati il nuovo Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere. 
Queste nomine, effettuate direttamente dall’eleggendo Consiglio Direttivo, saranno sottoposte a 
successiva ratifica assembleare. 
Il Consiglio Direttivo, come da statuto, rimarrà in carica due anni. 
Tale scadenza potrà essere ridotta solo da eventuale dimissione in blocco dei consiglieri o revoca 
del mandato da parte dell’Assemblea degli associati. In caso di dimissione di un singolo consigliere, 
verrà cooptato il primo non eletto, secondo il verbale delle elezioni. 
 

2. La Commissione elettorale. 
 
L’assemblea degli associati nomina due/tre persone facenti parte della commissione elettorale. 
E’ opportuno (ma non obbligatorio) che  i membri della commissione elettorale non ricoprano 
cariche sociali ne siano candidati a far parte del nuovo Consiglio Direttivo. 
Fra di loro viene individuato un ‘presidente’ che avrà il compito di dirimere eventuali situazioni 
controverse, avvalendosi del diritto di veto, sia nelle fasi di voto che di scrutinio. 
Compito della commissione elettorale sarà organizzare e gestire le operazioni di voto, a partire dalla 
individuazione della sede logistica, alla preparazione delle schede, allo spoglio delle stesse, fino alla 
proclamazione degli eletti.  
Nella sede elettorale dovrà essere garantito uno spazio riservato per procedere alla operazione di 
voto. 
 Il segretario tesoriere è tenuto a fornire alla commissione elettorale la lista degli associati in regola 
con il pagamento delle quote associative. 
 

3. Candidature. 
 
Gli associati che lo riterranno opportuno, potranno manifestare la disponibilità a far parte del nuovo 
CD attraverso la propria candidatura. Ciò avverrà con comunicazione per iscritto o verbale ad uno 
qualunque de i membri della commissione, entro la mezzanotte del venerdì che precede il giorno 
delle elezioni. Le candidature avranno puro titolo indicativo e non saranno né esaustive né 
vincolanti: tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili. Le 
candidature saranno esposte, in modo chiaro e visibile ed in rigoroso ordine alfabetico, nel seggio 
elettorale. 
 

4. Le elezioni 
 
Le elezioni si svolgeranno di domenica, in data e luogo comunicati dalla Commissione elettorale 
con anticipo di almeno due settimane, a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00, e comunque non 
oltre il termine di scadenza di mandato del Consiglio Direttivo. Alla chiusura delle operazioni di 
voto seguiranno direttamente lo spoglio e la proclamazione degli eletti. Da quel momento la 
commissione elettorale sarà sciolta. 
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5. Modalità di voto  

 
Il voto, a scrutinio segreto, sarà espresso attraverso schede predisposte e siglate, una per una, dai 
membri della commissione elettorale. Su ogni scheda sarà possibile esprimere preferenze in numero 
pari al più di quattro. Ogni preferenza, sia essa singola o all’interno di una lista di più preferenze, 
sarà conteggiata come singolo voto. Le schede dovranno essere piegate in modo uniforme e 
depositate in un’urna sigillata predisposta precedentemente dalla commissione elettorale. 
 

6. Lo scrutinio 
 
Alla fine delle operazioni di voto, in modalità pubblica, aperta quindi a tutti gli associati che 
vorranno presenziare, la commissione elettorale procederà allo spoglio ed alla lettura delle schede. 
Nello spoglio, aiutati dalle regole di buon senso, i membri della commissione elettorale dovranno 
tutelare al massimo la volontà degli elettori, in particolar modo, nell’interpretazione di malaugurate 
schede controverse e non esplicitamente chiare. Le schede, dopo lo spoglio saranno conservate e 
mantenute nell’archivio degli atti dell’Associazione. 
 

7. Determinazione degli eletti. 
 
Saranno eletti i primi sette consiglieri (il Presidente è membro di diritto). Nello stilare la classifica 
degli eletti si darà precedenza 
1) La prima associata donna 
2) Il primo associato di età inferiore ai 35 anni 
3) Il primo associato facente parte dello staff tecnico. 
In ogni caso saranno privilegiati, se presenti fra i soci votati, i primi 3 consiglieri di prima nomina 
(ovvero mai presenti nelle precedenti formazioni del Direttivo). 
In caso di mancanza durante il mandato di un consigliere, esso potrà essere sostituito 
automaticamente dal primo non eletto nella lista presente nel verbale delle elezioni. In caso di 
esaurimento di tale lista, l’Assemblea dei soci (in forma ordinaria o straordinaria) potrà procedere 
alla cooptazione di nuovi soci all’interno del consiglio. 

 
8. Verbale e proclamazione degli eletti. 

 
Terminato lo spoglio, un segretario nominato della commissione elettorale redigerà il verbale con il 
risultato del voto. Questo verbale verrà trasmesso a tutti gli associati e pubblicato nel sito 
istituzionale e sarà conservato insieme alle schede nell’archivio degli atti dell’Associazione.  
Il presidente procederà alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Direttivo. 
 
 


