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Regolamento elettorale dei Gruppi Regionali 
 

Il Coordinatore e i componenti del Consiglio Regionale/Interregionale sono eletti dall’Assemblea 

Regionale/Interregionale, nel rispetto del principio generale della garanzia di rappresentanza di ogni 

regione, nell’ambito dei soci facenti parte del Gruppo. Durano in carica due anni e sono rieleggibili una 

sola volta consecutivamente. Le cariche non sono compatibili con le cariche nazionali. 

 

Presentazione dei candidati. I soci in regola con l’iscrizione da almeno un anno possono presentare la 

propria candidatura ad essere eletti a consigliere o a coordinatore regionale, inviando la candidatura al 

coordinatore regionale che provvederà a darne ampia diffusione ai soci della regione. Le candidature 

pervenute vanno notificate anche al segretario generale dell’associazione che le trasmetterà al Consiglio 

Direttivo. 

 

Modalità di votazione. É prevista la sola modalità di votazione telematica. Le elezioni si svolgono nei 

giorni stabiliti dal Consiglio Regionale. Sono previsti 2 consiglieri per Regioni con numero d’iscritti 

minore di 40 e 3 consiglieri negli altri casi e sempre nei gruppi interregionali. 

Ogni elettore può esprimere un numero di nominativi di candidati come di seguito indicato:  

- per l'elezione del Coordinatore non può essere espresso più di un nome;  

- per l'elezione dei Consiglieri possono essere espressi fino a tre nomi. 

 

Hanno diritto di voto i Soci Onorari, i Soci Ordinari ed i nuovi Soci che abbiano regolarizzato il 

pagamento della quota associativa almeno 60 giorni prima della convocazione dell’Assemblea 

Regionale in cui si rinnova il Gruppo Regionale. 
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