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REGOLAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  

ASSOCIAZIONE “MARIO SERAFIN” ANNO 2021 

 

Art.1 - GENERALITÁ 

 

L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli 
Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, 
obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. 

L’Assemblea è regolata secondo quanto previsto dallo Statuto vigente al momento dello 
svolgimento della stessa, nonché dalle norme indicate nel presente Regolamento. 

 

 

Art.2 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal 
Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta spedizione (compresa 
la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’adunanza; in caso di 
assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni 

 

Art.3 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 

Hanno diritto di voto in Assemblea: 

a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell’adunanza - risultano iscritti da almeno 
trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota 
associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di 
età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo 
anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. 

b) gli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a appositamente 
nominato/a. 
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Partecipano all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto: 

a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al precedente art. 3 lettera a) 

b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell’adunanza - risultano iscritti da meno di 
trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della 
quota associativa; 

 

Art. 4  - DELEGHE  

In caso di impedimento, l’Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, 
mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.  

In ogni caso, ciascuna persona fisica può esprimere fino ad un massimo di tre voti, incluso il proprio. 

 

Art.5 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON PARTE ELETTIVA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELLE ELEZIONI 

 

1) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima 
convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda 
convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto 
al voto. 

2) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati 
dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati 
dall’Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali. 

La Commissione Elettorale assolve i compiti di: 

a)  predisporre le liste elettorali Consiglio Direttivo; 

b)  verificare le condizioni di validità delle votazioni, come previsto dai precedenti articoli;  

c)  approntare e distribuire le schede per l'effettuazione delle votazioni, attraverso le quali i soci aventi 
diritto di voto attivo esprimeranno preferenze. 

d)  provvedere alle operazioni di competenza a votazione avvenuta, in modo che nel verbale di 
Assemblea risultino specificate le schede valide, bianche e nulle; 

e)  dirimere casi di parità di preferenze, accordando precedenza in rapporto alla maggiore età del 
votato. 
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3) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l’uso di schede o mediante 
procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

Possono candidarsi i soci regolarmente iscritti all’associazione 30 giorni prima della data 
dell’assemblea elettiva dei soci. 

Le candidature devono pervenire in forma scritta all’associazione presso la sede legale, tramite posta 
elettronica all’indirizzo associazione.cgsmarioserafin@gmail.com,  o tramite Pec all’indirizzo 
marioserafin@pec.it dal 01 Giugno 2021 al  23 Giugno 2021. Il modulo che dovrà essere compilato per 
la candidatura sarà disponibile nella sezione “Vita Associativa” del sito internet istituzionale 
www.cgsmarioserafin.com o presso la sede associativa. 

 

 

 


