PREMESSE:

Consiglio di
Amministrazione

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONDAVIO
Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo nella
seduta del 07-02-2019 come da Statuto art. 38.
Norme per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori
Contabili e dei Probiviri per il triennio
2019, 2020, 2021.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Mondavio – Sala don Alberto Carboni
Giovedì 28 Febbraio 2019 ore 21,00

Il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco Mondavio è
composto da :
1 Presidente
1 Vicepresidente
13 Consiglieri effettivi e 2 supplenti
2 Consiglieri di diritto : Sindaco e Parroco, senza
diritto di voto.

Revisori
dei Conti

3 Revisori dei conti effettivi e 2 supplenti

Probiviri

3 Probiviri effettivi e 2 supplenti

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. La nomina
scade il giorno dell’Assemblea Generale.
l’Assemblea Annuale Ordinaria dell’Associazione ProLoco Mondavio,
relativa all’attività annuale 2019, è convocata il giorno Giovedì 28
Febbraio 2019, presso la Sala don Alberto Carboni, in prima
convocazione alle ore 19,00 ed in seconda convocazione alle ore 21,00
come deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del
07-02-2019.
L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente di Assemblea
2) Relazione del Presidente Pro Loco sull’attività svolta nell’anno 2018
3) Votazioni per l’elezioni del Consiglio di amministrazione, triennio
2019-2021
Al termine dell’Assemblea sarà possibile tesserarsi per l’anno 2019.

NORME
Art. 1
Sono elettori con diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nell’elenco
soci per l’anno 2018 ed entro il giorno precedente all’apertura
dell’Assemblea stessa. I soci minorenni possono esprimere il proprio
voto solo delegando il genitore o chi ne fa le veci.

Art. 2
I soci ELETTORI dell’Associazione Pro Loco IAT di Mondavio riuniti
in Assemblea eleggono con voto segreto:
n° 1 Presidente
n° 1 Vice Presidente
n° 13 Consiglieri e 2 supplenti
n° 3 Revisori dei conti e 2 supplenti
n° 3 Probiviri e 2 supplenti

Art. 3
Sono eleggibili in qualunque carica, tutti i Soci dell’Associazione Pro
Loco iscritti nell’elenco SOCI per l’anno 2018 ed entro il giorno
precedente all’apertura dell’Assemblea. I dipendenti dell’Associazione
e i soci minorenni non sono eleggibili.

Art. 4
Il socio votante consulterà, al momento della votazione, l’elenco dei
Soci debitamente esposto nella sala dell’Assemblea e si accerterà che i
candidati scelti, se eletti, accettino l’incarico.

Art. 5
Il socio impossibilitato ad intervenire all’Assemblea può votare
facendosi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni
socio non può essere delegato da più di una persona.

Art. 6
La scheda di votazione è composta di 5 parti: una per la votazione dei
Consiglieri, una per la votazione del Presidente, una per la votazione del
Vice Presidente, una per la votazione dei Revisori dei conti e una per la
votazione dei Probiviri.

Art.7
L’elettore o l’elettrice, a cui il Presidente di seggio avrà consegnato la
scheda, si recherà in cabina per esprimere il suo voto.
Sarà possibile esprimere fino a un massimo di otto preferenze per i
Consiglieri, una preferenza per il Presidente, una preferenza per il vice
Presidente, fino a due preferenze per i Revisori dei conti e per i Probiviri
per un totale di preferenze pari ai 2/3 del Consiglio di Amministrazione.
Non si può indicare la stessa persona come Presidente, Vicepresidente,
Consigliere, Revisore o Proboviro; nel caso, verrà considerato solo il
primo voto seguendo l’ordine sopra riportato. Non si possono votare i
Consiglieri di diritto: Sindaco e Parroco.

Art. 8
Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti verrà eletto il più anziano d’età. Nel caso che uno degli eletti
rinunciasse, verrà eletto colui che segue nell’ordine dei voti ottenuti.

Art. 9
I componenti il Seggio Elettorale verranno eletti dall’Assemblea. Il
Seggio sarà costituito da un Presidente e due scrutatori di cui uno fungerà
da segretario.
Art. 10
Il Seggio Elettorale si insedia subito all’inizio dell’Assemblea e il
Presidente di Seggio fungerà anche da Presidente di Assemblea.

Art.11
Il Presidente di Seggio, dopo il completamento dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, controllerà le schede e le eventuali deleghe e quindi
darà inizio alla votazione controllando di volta in volta la regolare
iscrizione del votante nell’elenco dei soci.

Art. 12
Le votazioni si chiudono quando coloro che hanno partecipato
all’Assemblea hanno terminato di votare. Il Presidente inizierà lo
spoglio subito dopo, coadiuvato dagli altri componenti il Seggio.

Art. 13
La scheda sarà considerata nulla se conterà un numero maggiore di
voti da quello indicato, se non sarà bollata con timbro Pro Loco, se non
sarà firmata da un membro del Seggio, se conterrà altri segni diversi
dal voto, se sarà compilata con penna diversa da quella fornita. Il voto
è altresì nullo quando non si riesce ad attribuirlo.
Art.14
Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti il Seggio, al termine
delle votazioni, procederà allo scrutinio, redigerà un apposito verbale
indicando la data, il luogo, l’orario di apertura delle votazioni e l’orario
di chiusura, il numero degli iscritti ed il numero dei votanti. Indicherà
inoltre l’ordine decrescente dei voti di coloro che sono stati votati per
le diverse cariche. Tutti i componenti il Seggio firmeranno il verbale. Il
Presidente proclamerà i nuovi eletti e convocherà il primo Consiglio
Direttivo su indicazione degli stessi per la ratifica delle nomine.
Il Presidente di Seggio farà in modo che tutto si svolga regolarmente.

Per il Consiglio Direttivo uscente
il Presidente
Goffi Claudio
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