REGOLAMENTO ELEZIONI
Articolo 1 – Il Presidente convoca L’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali mediante
comunicazione - indicante data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno – pubblicata sul sito Internet
dell’associazione, inviata via mail e diffusa mediante affissione nella sede sociale nonché nei locali dove si
svolgono i corsi pratici o si tengono i cicli di lezioni-conferenza riservati ai soci. La convocazione sarà resa
pubblica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Su richiesta, sarà fornito il formulario di
delega. (RG 2 – S 7.2)
Articolo 2 – Hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno un mese e in regola col versamento della quota
associativa, relativa all’anno sociale (1/9 – 31/8) in corso nel momento in cui si tiene l’assemblea. (S 7.5)
Articolo 3 – Possono candidarsi per l'elezione al Consiglio di Gestione i Soci iscritti all’associazione da
almeno un anno e le persone che hanno partecipato alla vita dell’associazione in qualità di docente o
collaboratore da almeno un anno, pur essendo iscritti da meno di un anno. (RG 4)
La segreteria controllerà la qualifica di socio dei candidati e quindi la correttezza della candidatura
rilasciando apposita ricevuta indicante data e ora della presentazione .
Articolo 4 – Una persona si può candidare a una sola carica sociale.
Articolo 5 - La candidatura al Consiglio di Gestione va comunicata per iscritto alla Segreteria, corredata da
eventuale breve curricolo, almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Non possono candidarsi persone con incarichi gestionali in associazioni con scopi sociali affini.
La lista dei candidati per l’elezione alle cariche sociali sarà esposta nelle sedi dell'associazione, come
previsto dall’art.1, e comunicata ai soci via mail almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto
sociale, verranno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea. (RG 3)
Articolo 6 - L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. (S 9.1)
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio (S 9.2)
Articolo 7 – Gli organi che l’Assemblea deve eleggere sono:
- il Consiglio di Gestione formato da sette membri
- il Collegio dei Revisori dei Conti formato da tre membri effettivi e da due supplenti
- il Collegio dei Probiviri formato da tre membri. (S 8)
Nella scheda di votazione, i soci potranno esprimere tanti voti di preferenza quante sono le nomine da
attribuire, ossia al massimo: 7 (sette) voti per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione, 3 (tre) per il
Collegio dei Revisori dei Conti, 3 (tre) per il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8 - Nelle votazioni che prevedono il voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare una
Commissione elettorale formata da tre scrutatori scelti tra i soci presenti con l’incarico di scrutinare i voti,
verbalizzare ed esporre il risultato.
Non possono far parte della Commissione i Soci che hanno presentato la propria candidatura a uno degli
Organi elettivi, né un loro parente o affine di primo grado (moglie, marito, figlio, genitore) né un membro del
Consiglio di Gestione ancora in carica.
Articolo 9 - Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario, nominato dall’Assemblea tra i soci presenti e sottoscritto dal Presidente. (S 10.1)
Articolo 10 - Eventuali contestazioni e ricorsi possono essere presentati alla Commissione Elettorale entro
due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della votazione in assemblea. Decorso tale termine, la
Commissione Elettorale, qualora lo ritenga opportuno, chiede al Presidente di indire una nuova Assemblea
Elettiva relativamente solo all’Organo del quale è stata contestata l’elezione.
Articolo 11 – Al raggiungimento di un risultato definitivo, dopo la trascrizione del/dei verbale/i nell’apposito
registro, verrà distrutto tutto il materiale, vale a dire l’elenco dei soci partecipanti all’assemblea, le deleghe e
le schede delle votazioni, in quanto tutti i dati sono riportati sul verbale, e le firme del Presidente e del
Segretario ne fanno fede. (RG 7)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
- L’ingresso in aula dei Soci sarà gestito dalle persone designate all’uopo dalla Segreteria. Verranno
spuntate su appositi elenchi le presenze dei soci partecipanti, in proprio o per delega, previo riconoscimento,
A ciascuno verranno consegnate le schede per le votazioni.
- L’assemblea nominerà tre persone delegate al conteggio dei voti, a stilare le graduatorie e a redigere il
verbale delle votazioni
- All’inizio dell’assemblea i candidati alle varie cariche saranno invitati a presentarsi e successivamente si
passerà alle votazioni.
- Il voto dovrà essere espresso con l’utilizzo di schede fornite dall’UTL, timbrate e siglate a cura della
Segreteria. Tali schede conterranno già i nominativi dei candidati, in rigoroso ordine alfabetico e l’indicazione
di quanti voti possono essere espressi in ciascuna scheda:
- sino a 7 (sette) voti per l’elezione dei membri del Consiglio,
- sino a 3 (tre) voti per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
- al massimo 3 (tre) voti per i Probiviri.
- Il voto dovrà essere espresso mediante croce da apporre nella casella a fianco del nominativo prescelto.
- Le schede, piegate a metà per conservare la segretezza del voto, vanno inserite nell’apposita urna (una
per ogni organo). La commissione elettorale vigilerà per controllare le operazioni di voto.
- Se un elettore ha sbagliato ad esprimere il voto, può chiedere un’altra scheda contro consegna agli
scrutatori della scheda sbagliata piegata a metà; gli scrutatori distruggeranno subito la scheda alla sua
presenza.
- Saranno considerate nulle le schede contenenti più dei voti prescritti, quelle in cui compaiono cancellature
di voti precedentemente espressi e quelle che contengono nominativi aggiunti a penna, salvo il caso
contemplato al terzo capoverso dell’art. 3 del Regolamento Generale.
- Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti si procederà a stilare la graduatoria in base
alla anzianità di iscrizione all’UTL e, in caso di stessa anzianità, in base all’anzianità anagrafica.
- Al termine del conteggio dei voti, verrà proclamato il risultato.
- Tutte le operazioni della Commissione elettorale devono essere oggetto di apposito verbale da stendere e
firmare da parte di tutti i membri della Commissione alla fine di tutte le operazioni di cui ai precedenti punti.
Tale verbale, controfirmato dal Presidente, sarà protocollato e verrà integrato nel verbale dell’assemblea,
firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
- Eventuali contestazioni e ricorsi possono essere presentati alla Commissione Elettorale entro due giorni
lavorativi dalla comunicazione dell’esito della votazione in assemblea.

Il presente Regolamento elettorale tiene conto dello Statuto del 15 settembre 2005 e del Regolamento
Generale approvato dall’Assemblea dei soci del 10 dicembre 2014.
E’ stato approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 9 marzo 2016.

