
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI 
 

 

PREMESSA  

Il presente regolamento elettorale è steso in conformità allo Statuto e riguarda l'elezione del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Ecomuseo del Lagorai. 

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da 12 membri rappresentativi delle 

realtà socio-economiche e culturali di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. Per ciascuno dei Comuni 

coinvolti saranno nominati tre membri effettivi: a) Il Sindaco o suo delegato; b) due rappresentanti delle 

comunità. 

L’incarico di consigliere dell'Associazione è subordinato alla disponibilità ed all'impegno del candidato a 

collaborare attivamente assumendosi incarichi e responsabilità inerenti all’Associazione, nel rispetto degli 

scopi sociali previsti dallo statuto. 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Ecomuseo del Lagorai secondo i principi dello Statuto vigente. 

 

Art. 2 - Indizione delle elezioni  

1. L’Assemblea ordinaria per le elezioni dei componenti del Consiglio è convocata dal Presidente 

dell’Associazione in carica. 

2. La convocazione dell'Assemblea, come indicato nello Statuto, avviene mediante avviso pubblico affisso 

presso la sede e presso le sedi dei comuni associati e inviata per via telematica ai soci almeno dieci giorni 

prima della riunione. La convocazione riporta l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo  

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in regola 

con il pagamento della quota associativa annuale.  La qualità di socio viene formalizzata con delibera del 

Consiglio Direttivo otto (8) giorni antecedenti l’Assemblea.  Possono pertanto votare solo i soci che hanno 

regolarizzato la propria posizione di socio entro 9 (nove) giorni antecedenti l’Assemblea. 

2. Lo status di socio implica l’obbligo di coerenza con le finalità dell’Associazione, il versamento della quota 

associativa annuale e consente di accedere alle attività sociali.  

3. Non sono ammessi soci che:  

a) partecipano ad Associazioni, Società, Enti con finalità e azioni in contrasto con gli scopi prefissi dal 

presente Statuto  

b) Abbiano stipulato rapporti esclusivi con altre Associazioni di appartenenza, Enti o quant’altro per la 

promozione del proprio prodotto tipico-tradizionale del luogo. 

 

Art. 4 – Elettorato passivo. Presentazione di candidature 

1. Almeno venti giorni antecedenti alle elezioni, il Presidente dell’Associazione invita gli interessati a 

presentare le proprie candidature per l’elezione del Consiglio Direttivo, su modulo appositamente 

predisposto e scaricabile dal sito internet dell’Associazione. 

2. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario presentare la propria candidatura entro e non oltre il 

nono (9) giorno precedente l’Assemblea Elettiva. La candidatura deve essere presentata all’indirizzo di posta 

elettronica: info@ecomuseolagorai.eu 

3. La commissione elettorale, verifica la validità e la regolarità delle candidature, ne dichiara l’ammissibilità 

delle medesime entro il giorno precedente l’Assemblea Elettiva. 



4. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore 

al numero minimo di componenti del Consiglio saranno accettate anche candidature durante lo svolgimento 

dell’Assemblea elettiva purché presentate da soggetti in regola con il tesseramento sociale. 

Art. 5 - Requisiti dei candidati 

Possono essere candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci che abbiano i seguenti requisiti:  
- Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.  La qualità di socio viene 

formalizzata con delibera del Consiglio Direttivo otto (8) giorni antecedenti l’Assemblea.  Possono 
pertanto presentare la propria candidatura solo i soci che hanno regolarizzato la propria posizione di 
socio entro nove (9) giorni antecedenti l’Assemblea. 

- Soggetti rappresentativi delle realtà socio-economiche e culturali di Carzano, Telve, Telve di Sopra e 

Torcegno. 

Art. 6 - Deleghe  

1. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea Elettiva a mezzo delega da altri soci, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto.  
2. Il Socio non potrà portare più di una delega scritta.  

Art. 7 - Commissione elettorale 

1. La Commissione Elettorale è composta da 2 membri del Consiglio Direttivo e dal Referente operativo 
dell’Associazione, i quali scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale. I membri del 
Consiglio Direttivo in carica che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono 
esclusi dalla Commissione Elettorale.  
2. Qualora tutti i consiglieri intendano ricandidare, sarò il Referente operativo dell’Associazione ad 
individuare i 2 componenti della Commissione. 
3. La Commissione Elettorale deve coordinare e controllare il corretto svolgimento della procedura di voto 

svolgendo i seguenti compiti: - controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto; - sorveglianza 

della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori; - redazione e sottoscrizione del verbale, con i 

risultati finali delle elezioni. 

Art. 8 - Modalità di votazione 

1. Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e cognome 
preventivamente distribuite agli elettori e ai delegati aventi diritto.  
2. Ad ogni socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega) viene consegnata dalla 

Commissione Elettorale, dopo l’identificazione dell’Associato e del ritiro dell’eventuale delega in suo 

possesso redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente Regolamento, una scheda con i nomi 

dei candidati all'elezione del Consiglio Direttivo.  

3. Si possono esprimere fino a un massimo di otto preferenze indicando almeno una e massimo due 

preferenze per ciascun Comune. La scheda che non riporta almeno una preferenza per comune verrà 

considerata nulla. 

4. Il voto viene espresso apponendo sull’apposita scheda, a fianco dei candidati di proprio gradimento, una 

“X”. 

Art. 9 - Operazioni di scrutinio  

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell’Assemblea 
Elettiva subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale.  
2. La Commissione Elettorale provvede a riportare il nome dei soci di volta in volta votati quali membri del 

Consiglio Direttivo, assegnando ad ognuno dei soci le relative preferenze ottenute. Al termine delle 

operazioni di scrutinio e di spoglio, risulteranno eletti componenti del Consiglio Direttivo i due candidati/soci 

per ogni Comune che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità è eletto il candidato più giovane di età. 

Art. 10 - Entrata in vigore 



Il presente Regolamento si applica a tutte le elezioni successive alla sua approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto 
vigente. 


