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Regolamento elettorale per la nomina degli organi sociali dell'Associazione AITLD. 

Art. 1 Convocazione delle elezioni 

1.1 Il Consiglio Direttivo in carica convoca l’Assemblea Elettiva dei Soci per le elezioni degli organi sociali 

almeno 30 (trenta) giorni prima della sua naturale scadenza che è fissata entro la prima decade di Aprile 
del quarto anno dalla data della nomina. 

1.2 La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell’ora di 

apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale,viene effettuata 

mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet dell’Associazione o altri strumenti di 
comunicazione. 

1.3  E’ prevista la facoltà al Consiglio Direttivo di posticipare la data delle elezioni oltre la naturale scadenza 

dello stesso se sussiste una perdurante, oggettiva e comprovata impossibilità di svolgerle. 
 

Art. 2 Organi sociali 

2.1 Gli organi sociali dell’Associazione sono così rappresentati: 
 a) a norma di Statuto da eleggere 7 (sette) Consiglieri per il Consiglio Direttivo; 

 b) a norma di Statuto da eleggere 1 (uno) Revisore dei Conti; 

 c) a norma di Statuto da eleggere 1 (uno) Proboviro, la carica è incompatibile con ogni  altro 

incarico nell’ambito dell’Associazione. 
 

Art. 3 Commissione Elettorale 

3.1 Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione Elettorale composta dal Presidente in carica, un 
Segretario e due Scrutatori. 

3.2 Il Segretario ed i due Scrutatori sono nominati dal Presidente che può sceglierli anche tra i non Soci. 

 
Art. 4 Elettorato attivo 

4.1  Come dall’art. 5 dello Statuto hanno   diritto   d’elettorato   attivo tutti   i Soci   che siano persone fisiche 

maggiori di anni 18 (diciotto), che siano, ad   ogni   titolo,   legalmente   capaci   d’agire ed iscritti 

all’Associazione da almeno un anno antecedente a quello di svolgimento dell’Assemblea Elettiva. 
4.2 Il diritto d’elettorato attivo è sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell’anno 

di svolgimento dell’Assemblea Elettiva. 

 
Art. 5 Elettorato passivo e presentazione delle candidature 

5.1 Come dall’art. 5 dello Statuto hanno  diritto   d’elettorato   passivo tutti   i Soci   che siano persone fisiche 

maggiori di anni 18 (diciotto), che siano, ad   ogni   titolo,   legalmente   capaci   d’agire ed iscritti 

all’Associazione da almeno due anni antecedenti a quello di svolgimento dell’Assemblea Elettiva. 
5.2 Il diritto d’elettorato passivo è sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell’anno 

di svolgimento dell’Assemblea Elettiva. 
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5.3 Le candidature possono essere presentate fino a 20 (venti) giorni prima della data dell’Assemblea 
Elettiva all’indirizzo di posta elettronica segreteria@tirolungadistanza.it, precisando per quale organo sociale 

si presenta candidatura.  

5.4 Non è possibile presentare contemporaneamente la propria candidatura per più organi sociali. 
5.5 Non potranno presentare candidatura i Soci che ricoprono incarichi in qualità di Dirigente, Consigliere, o 

qualunque altro incarico, presso Enti Sportivi, Federazioni Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche 

(ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) di qualunque ragione sociale, il cui oggetto sociale o attività 
siano simili, similari o in concorrenza con quelli dell’Associazione riportati all’art. 2 dello Statuto. 

I Soci eletti che avessero omesso di dichiarare tali ruoli all’atto della presentazione della domanda di 

candidatura, o che successivamente alla loro elezione dovessero ricoprire tali ruoli, decadranno 

automaticamente dalla carica e il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei 
candidati non eletti. 

 

Art. 6 Pubblicazione elenco dei candidati ammessi 

6.1 Il Presidente verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara l’ammissibilità delle 

medesime tramite pubblicazione dell’elenco definitivo. 

6.2 L’elenco definitivo in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale verrà 
pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea Elettiva sul sito internet 

dell’Associazione o altri strumenti di comunicazione. 

6.3 In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre sino all’Assemblea 

Elettiva ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell’organo sociale da eleggere. 
 

Art. 7 Cause d’esclusione  

7.1 Dalle candidature ammesse alle elezioni saranno esclusi d’ufficio i nomi di quei candidati che non si 
trovassero nelle condizioni previste dall’art. 5 del presente Regolamento. 

 

Art. 8 Ritiro delle candidature 

8.1 E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di 5 (cinque) giorni prima della data prevista 
dell’Assemblea Elettiva.  

8.2 L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato al Presidente con 

comunicazione via e-mail all’indirizzo segreteria@tirolungadistanza.it 
 

Art. 9 Deleghe 

9.1 I Soci, in caso d’impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea 
Elettiva a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo 

scaricabile dal sito internet dell’Associazione, allegando copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità alla data dell’Assemblea Elettiva.  

9.2 Ogni rappresentante non può avere più di una delega. 
 

Art. 10 Votazioni 

10.1 L’elettore può votare sulla scheda elettorale fino ad un numero di candidati non superiore al numero di 
membri che compongono l’organo sociale da eleggere. 

10.2 Il   voto   viene   espresso   barrando con un segno il nome del candidato. 

10.3 Il seggio deve restare aperto almeno 1 (uno) ora.  
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Art. 11 Schede di votazione ed urna elettorale 

11.1 Le schede di votazione devono essere imbussolate nell'apposita urna di riferimento dell’organo sociale 

da eleggere. 

11.2 È compito della Commissione Elettorale conservare intatte le urne che contengono   i   voti   espressi   
nel   corso   dell’Assemblea Elettiva sino allo scrutinio. 

 

Art. 12 Operazioni di scrutinio 

12.1 Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell’Assemblea Elettiva 

subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.  

12.2 Ad ogni candidato viene assegnato il voto presente sulla scheda scrutinata. 

12.3 Sono definite schede nulle quelle che: 
a) presentano un numero di candidati votati maggiore rispetto al numero di membri che compongono 

l’organo sociale da eleggere. 

 b) presentano segni che non permettono di comprendere per quali candidati è stato espresso  il 
 voto 

12.4 Sono eletti i Soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di 

posti che compongono l’organo sociale da eleggere. 
12.5 Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale. 

 

Art. 13 Parità di voti 

13.1 Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e non vi fossero sufficienti posti 
come membri che compongono l’organo sociale da eleggere, si procederà a stilare la graduatoria in base 

all’anzianità d’iscrizione all’Associazione identificata tramite il numero di tessera sociale. 

 
Art. 14 Nomina del Presidente 

14.1 I membri del nuovo Consiglio Direttivo sono chiamati ad eleggere il Presidente fra uno di loro in 

occasione della prima riunione che potrà essere indetta al termine dello scrutinio.   

 
Art. 15 Proclamazione dei risultati 

15.1 I risultati delle votazioni saranno proclamati all’Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati 

tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Associazione o altri 
strumenti di comunicazione. 

 

Art. 16 Ricorso 

16.1 Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e 

risolta entro la chiusura dell’Assemblea Elettiva. 
 

 


