
Regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’associazione culturale
musicale Musica per Passione

 Come previsto  dallo  statuto  dell’associazione  culturale  musicale  Muscia  per  Passione,  le
elezioni  dei  componenti  del  Consiglio  Direttivo  si  svolgono  ogni  tre  anni  nel  corso
dell'Assemblea  dei  Soci  e  in  osservanza  dell'Ordine  del  Giorno  stabilito  per  l’Assemblea
stessa. 

 Secondo statuto, il numero di Consiglieri da eleggere è compreso tra un minimo di 3 e un
massimo di 9. 

 Tutti  i  Soci  regolarmente  iscritti,  avendo anche pagato  la  relativa  quota,  sono  elettori  ed
eleggibili. 

 Le candidature vengono determinate su richiesta del Socio e devono essere presentate al
Consiglio Direttivo  entro l’orario previsto  per lo  svolgimento dell’Assemblea convocata per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 Ogni Socio che partecipa all’Assemblea ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può
essere portatore di una sola delega. 

 Al termine delle votazioni, gli elettori ripiegano le schede e le ripongono nelle apposite urne. 
 Gli  scrutatori  incaricati  della  raccolta  delle  schede  e  delle  operazioni  sono  designati  dal

Consiglio Direttivo. Gli scrutatori, una volta completata la raccolta delle schede, procedono
allo spoglio delle schede stesse, valutando in primo luogo la validità o l'eventuale nullità dei
voti  espresso,  Successivamente,  tenendo  conti  dei  voti  validi  e  chiaramente  espressi,
determinano  la  graduatoria  degli  eletti,  mediante  il  conteggio  dei  voti  attribuiti  a  ciascun
candidato. 

 I  candidati  a  cui  viene  attribuito  il  maggior  numero  di  voti,  sono  considerati  eletti  e
compongono il nuovo Consiglio Direttivo.

 In caso di parità di voti nella designazione dei membri del Comitato, si dà priorità ai Soci con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. 

 Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, come previsto dallo statuto, i  consiglieri
eleggono il  presidente e il  vicepresidente e nominano il  tesoriere e i  referenti per le varie
attività. 

 I risultati delle elezioni vengono pubblicati sul sito dell’Associazione.


