AVO VARESE - MODALITA’ PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
•

L’elezione degli organi elettivi dell’Associazione AVO Varese avviene all’interno
dell’assemblea dei Soci convocata secondo le norme previste dall’art. 13 del Regolamento.

•

Alle operazioni di voto presiede una commissione di seggio nominata dall’assemblea
composta da un presidente e due scrutatori, dei quali uno funge da segretario.
Al termine delle votazioni la commissione sottoscrive il verbale e comunica i risultati al
presidente dell’assemblea che proclama gli eletti.

•

Il Socio che ha i requisiti previsti, come deliberato dal Consiglio Esecutivo nella seduta del
12-1-2022 e cioè almeno 2 anni di anzianità e almeno 150 ore di servizio nell’associazione,
deve dare precedentemente comunicazione della sua volontà a candidarsi e, prima di
procedere alle elezioni, farà una breve presentazione della sua candidatura.
Considerata l’eccezionalità del biennio 2019-2021 causa pandemia da Covid, è stato
deliberato dal Consiglio Esecutivo di attribuire un bonus di 50 ore che vanno a sommarsi al
monte ore di servizio. Ai volontari i cui requisiti soddisfano quanto sopra verrà
immediatamente inviato l’invito a diventare Socio Avo.

•

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto sulle schede appositamente predisposte dalla
segreteria. Per ogni organo si predisporrà una scheda.

•

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione e, a parità di
quest’ultima, al più anziano di età.

•

Ogni elettore può essere portatore di 1 delega.

•

Essendo il Consiglio Esecutivo composto da 7 membri si possono esprimere al massimo 4
preferenze.

•

Per i Collegi dei Revisori e dei Probiviri si possono esprimere massimo 3 preferenze.

•

Al termine dei lavori assembleari i Consiglieri eletti, convocati dal candidato che avrà
ottenuto più voti, avranno una settimana per riunirsi e procedere alla nomina del
Presidente e dei vice-presidenti dell’Associazione.
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