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ASD SCACCHISTICA PARMENSE 
Via Anselmi 30 – Parma 

 

 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
(Redatto ai sensi del vigente statuto dell’Associazione) 
 

L’assemblea ordinaria dei soci dell’ASD SCACCHISTICA PARMENSE riunita in data 
28 aprile 2015 presso la sede sociale, approva il seguente regolamento elettorale, proposto 
dal consiglio direttivo dell’Associazione al fine di regolare lo svolgimento delle elezioni 
del consiglio direttivo. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto 
dell’associazione. 

Art.1 - Composizione del consiglio direttivo 

In applicazione di quanto previsto dallo statuto il consiglio direttivo è composto da 5 soci 
eletti sulla base degli articoli del presente regolamento. 

Art. 2 - Definizione dell’elettorato attivo e passivo 

Godono del diritto di elettorato attivo tutti i soci maggiorenni in regola col versamento 
delle quote sociali per l’anno in corso.  

Per ricoprire cariche sociali possono candidarsi esclusivamente i soci dell’Associazione, 
maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa per l’anno in corso, che non 
ricoprano la stessa carica in altre associazioni scacchistiche, che non abbiano riportato 
condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano stati assoggettati dalla 
FSI o da altre federazioni sportive a squalifiche o sospensioni per periodi 
complessivamente intesi superiori ad un anno. 

Coloro che intendono candidarsi devono essere in possesso di tutte le prerogative sopra 
elencate e nel caso in cui non siano in possesso di tessera della FSI devono regolarizzare 
la loro posizione nel più breve tempo possibile. 

Le candidature devono pervenire al consiglio direttivo o a un suo membro delegato allo 
svolgimento degli affari correnti preferibilmente almeno due giorni prima dello 
svolgimento dell’Assemblea che prevede all’ordine del giorno l’elezione del consiglio 
direttivo affinché possano essere comunicate ai soci e inserite nella scheda elettorale. 

Sulla scheda elettorale che verrà predisposta dal segretario dell’Associazione verranno 
indicati i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. 
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Art. 3 - Modalità di espressione del diritto di voto e composizione del seggio 

Il presidente propone all’assemblea dei soci la nomina di due scrutatori componenti il 
seggio, scelti fra coloro che non sono candidati, che espleteranno le funzioni di apertura 
e funzionamento del seggio elettorale, firmando preventivamente le schede e 
consegnandole ai soci che hanno diritto al voto. 

Il voto dovrà essere esercitato apponendo nelle schede sul nome del candidato una X con 
la possibilità di indicare fino a 5 (cinque) preferenze. La scheda ripiegata dovrà essere 
inserita immediatamente nell’urna. 

In caso di errore potrà essere richiesta una nuova scheda e quella non valida verrà 
annullata dai componenti il seggio. Il numero di schede utilizzate per il voto, bianche e 
nulle dovrà essere riportato nel verbale di votazione. 

In caso di superamento del limite massimo di preferenze il voto sarà considerato nullo 
per tutte le preferenze indicate. 

Art. 4 - Conteggio delle preferenze e dichiarazione degli eletti. 

Alla chiusura delle votazioni i componenti del seggio apriranno l’urna e alla presenza dei 
soci procederanno  al conteggio dei voti per ogni candidato. Al termine redigeranno 
verbale indicando: 

1) nome dei componenti il seggio 
2) data e ora della chiusura del seggio 
3) numero di schede stampate, utilizzate per il voto, bianche e nulle 
4) numero di voti ottenuti da ciascun  candidato 

Il verbale firmato dai componenti il seggio dovrà essere consegnato al presidente uscente 
per la proclamazione degli eletti e sarà validato in occasione del primo consiglio direttivo 
dal presidente eletto. 

 

Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2015 prima 
delle elezioni per il Consiglio direttivo, è stato ratificato nel corso della prima riunione 
del Consiglio stesso, in data 9 maggio 2015. 

 

 


