Modificazioni statutarie
TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Art. 19 Convocazione delle assemblee
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal
presidente dell’associazione con lettera inviata ai soci, anche tramite
posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello dell’assemblea
stessa.

Art. 19 Convocazione delle assemblee
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal
presidente dell’associazione con lettera inviata ai soci, anche tramite
posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello dell’assemblea
stessa.
Le assemblee e tutti gli altri organi e collegi dell’associazione
possono essere riuniti in tornata informatica.

Art. 34 Elezioni
Le elezioni sono fatte esclusivamente tramite votazione per
corrispondenza e le loro operazioni debbono essere concluse entro
trenta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto
degli aventi diritto al voto.

Art. 34 Elezioni
Le elezioni sono fatte ordinariamente tramite votazione per
corrispondenza, ma possono essere fatte anche con procedura
informatica.
Le loro operazioni debbono essere iniziate entro trenta giorni dalla
scadenza del mandato del consiglio direttivo.
Le elezioni sono in ogni caso valide quando i votanti siano stati più di
un quinto degli aventi diritto al voto.

Art. 35 Commissione elettorale
L’assemblea ordinaria dell’ultimo anno del mandato del consiglio
direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che
non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli
articoli 29 e 30 e salva l’inclusione negli organi previsti dagli articoli
31 e 32.

Art. 35 Commissione elettorale
L’assemblea ordinaria dell’ultimo anno del mandato del consiglio
direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che
non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli
articoli 29 e 30 e salva l’inclusione negli organi previsti dagli articoli
31 e 32.
Secondo le norme del Regolamento Organico Generale la
commissione provvede all’espletamento della procedura elettorale,
sia ordinaria che informatica.

Facendone richiesta con lettera circolare, tale commissione individua
la disponibilità dei soci ad assumere cariche; ove le candidature
manchino o siano inferiori al numero dei componenti di ogni organo
associativo, la commissione può sostituirvi od aggiungervi sue
proposte individualmente distinte. Fatto per ogni organo un elenco dei
disponibili e dei proposti in numero complessivo pari o superiore a
quello dei componenti, almeno quarantacinque giorni prima di quello
dello scrutinio lo invia a tutti i soci insieme alla scheda elettorale in
duplice busta e alla comunicazione della giornata e dell’ora dell’inizio
dello scrutinio.
I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne
passate in giudicato per reati dolosi e non devono essere stati sottoposti
a misure disciplinari sportive con effetti superiori a un anno.
Su istanza del consiglio direttivo o della stessa commissione elettorale
il collegio del probiviri può non di meno decretare l’incompatibilità tra
le cariche associative e la condizione personale o l’attività
professionale di un socio.

Art. 36 Scrutinio e proclamazione degli eletti
Nella giornata e all’ora prestabilite la commissione elettorale si
riunisce e al cospetto di tutti i soci che desiderino assistervi compie lo
scrutinio delle schede pervenute. Constatata la regolarità e la congruità
numerica delle schede, per ogni organo associativo fa un elenco di
quanti hanno avuto voti e proclama eletti coloro che ne abbiano avuto
il maggior numero.
Giusta l’articolo 22 il presidente della commissione elettorale procede
quindi alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio
direttivo, cui affida la custodia degli elenchi dei votati per le eventuali
surrogazioni.
Le schede pervenute dopo lo scrutinio sono distrutte senza che siano
aperte.

Art. 36 Proclamazione degli eletti
Il presidente della commissione elettorale provvede alla
proclamazione della rinnovata composizione di tutti gli organi
associativi e giusta l’articolo 22 procede alla convocazione della
prima seduta del nuovo consiglio direttivo, cui affida la custodia degli
elenchi dei votati per le eventuali surrogazioni in ogni organo.

