Le votazioni avranno inizio dalle ore 9.30 e sino alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 e sino alle ore 20.30 del giorno sabato 11 aprile 2015 e sono chiuse,
con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente nella sala, nel tal
termine.
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa 2014 ed i nuovi soci che abbiano versato almeno le prime 3 mensilità della
quota associativa annualità 2015
La candidatura deve essere consegnata, almeno 2 settimane prima
dell’indizione delle votazioni, ad un membro del Consiglio Direttivo, che ne
rilascerà ricevuta. (entro 28 marzo).
L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell’associazione e sul sito
internet www.nocerini.it una settimana prima delle votazioni.
Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.
Le votazioni si svolgono nella sede dell’associazione nei giorni e nelle ore indicate
nell’avviso di convocazione emanato dalla commissione elettorale dopo aver stilato la
lista dei candidati e con almeno quattordici giorni di preavviso
Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui risulta
incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel
luogo predisposto, senza la presenza di alcun’altra persona.
Il voto viene espresso scrivendo il nominativo dei candidati negli appositi spazi indicati
nella scheda elettorale. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili
sono nulle.
Ogni votante può indicare un minimo di 1 sino ad un massimo di 9 preferenze
scrivendo il nominativo dei candidati negli appositi spazi indicati nella scheda
elettorale.
L’elettore consegna l’esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto
da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell’urna
sigillata.
Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a
quello previsto.
Nel caso di votazione elettronica l’espressione del voto è personale e non è
consentita la delega ad altro socio.
La scheda elettorale deve essere inviata a mezzo mail all’indirizzo
elezioninocerini@gmail.com entro le ore 20.30 del giorno sabato 11 aprile
2015, indicando nell’oggetto: “Elezioni Associazione Nocerini 2015”, nel
testo il nome, cognome e data di nascita del socio votante ed allegando il
file word denominato “Scheda elettorale associazione nocerini” debitamente
compilato indicando i nominativi dei candidati.

Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare
personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a
mezzo delega.
La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e,
debitamente firmata dall’iscritto delegante, consegnata all’iscritto rappresentante, che
la produrrà al Presidente della Commissione elettorale per la votazione.
Nessun iscritto può essere investito di più di una delega.

