
 

 

 
Associazione di promozione sociale Arcigay “Varese LGBTI” 

Regolamento elettorale 
APPROVATO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25/11/2016 

 
Art. 1 (Convocazione) - L’Assemblea dei Soci di Arcigay Varese viene convocata nelle modalità e 

per le finalità indicate dallo Statuto dell'Associazione. Entro 30 giorni dalla scadenza dell’esercizio 

delle cariche sociali deve essere convocata obbligatoriamente. 

Art. 2 (Partecipazione) - Possono partecipare all’Assemblea dei Soci, candidarsi alle cariche 
elettive e votare tutti i soci e le socie che: 

- siano iscritti a Varese LGBTI e che siano in regola con il versamento della quota associativa 
entro la data di svolgimento dell’Assemblea dei Soci stessa; 

- rinnovino la quota associativa di Arcigay attraverso Varese LGBTI entro la data di 
svolgimento dell’Assemblea dei Soci e non l'abbiano rinnovata presso altra associazione 
aderente ad Arcigay; 

- si siano iscritti e/o abbiano rinnovato la quota di adesione annuale presso altra 
associazione aderente ad Arcigay diversa da Varese LGBTI e chiedano entro l'inizio delle 
operazioni di voto il trasferimento a Varese LGBTI. 

 
La partecipazione ai lavori dell’Assemblea dei Soci e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei 
soci che chiedono il trasferimento è approvato a maggioranza dall’Assemblea dei Soci, dopo 
l'approvazione del presente Regolamento. 
I partecipanti all’Assemblea dei Soci devono accreditarsi prima del voto. 
 
Art. 3 (Svolgimento) - L’Assemblea dei Soci verrà aperta dal Presidente facente funzioni 
dell’Associazione Varese LGBTI che chiederà, mediante votazione: 

- L'approvazione del Regolamento Congressuale proposto dal Consiglio Direttivo; 
- L'autorizzazione all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei soci trasferiti; 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci chiamerà al tavolo di Presidenza un Segretario tra i soci 
dell’Associazione di maggiore età che abbiano il diritto di elettorato attivo che lo affianchi nei 
compiti assegnati e lo sostituisca in caso di momentanea assenza. 
Presidente e Segretario formano l'Ufficio di Presidenza. 
Art. 4 (Compiti del Presidente) - Compito del Presidente dell’Assemblea dei Soci è assicurare 
l'ordinato, regolare e sereno svolgersi dei dibattiti e delle votazioni i cui risultati provvederà a 
proclamare. È sua prerogativa far allontanare chi dovesse causare intralcio ai lavori congressuali. Il 
Presidente deve interrompere l'accredito dei partecipanti nel corso delle votazioni. 
Il Presidente terminati i lavori dichiara la chiusura dell’Assemblea dei Soci e pone in votazione 
l’approvazione del verbale. 
Art. 5 (Svolgimento e votazione) - A seguito del dibattito di presentazione del bilancio delle 
attività e di presentazione dei candidati alle cariche associative vengono aperte le procedure di 
voto. 
Il voto si tiene a scrutinio segreto su scheda. 
Ogni scheda dovrà contenere i nominativi dei candidati alle cariche sociali. 
È possibile votare un candidato con una croce sul quadrato di fianco al nome del candidato. 



 

 
Per la carica di Presidente, è consentita la scelta di un solo candidato. 
 
 
 
Per la carica di componente del Consiglio Direttivo, sono consentite fino ad un massimo di 15 
scelte. Il mancato rispetto del numero massimo di candidati selezionabili comporta l’annullamento 
della scheda. 
 
Art. 6 (Modalità di candidatura) – Sono ammesse candidature multiple. 
Le candidature alle cariche sociali devono essere fatte pervenire almeno due mesi prima rispetto 
alla data in cui si terrà l’Assemblea dei soci con le seguenti modalità:  

- invio alla mail presidente@arcigavarese.it; 
- consegna della candidatura presso la sede dell’associazione. 

Le candidature si chiuderanno almeno una settimana prima rispetto alla data prevista 
dell’Assemblea dei Soci. 
Per la candidatura alla carica di Presidente è richiesta la redazione di una relazione che illustri il 
piano politico-programmatico dell’associazione per i tre esercizi di mandato successivi all’elezione. 
Ogni candidato ha facoltà di organizzare in autonomia un incontro conoscitivo con i soci. 

Art. 7 (Scrutinio) - Per le operazioni di voto il Presidente nomina due scrutatori tra i soci presenti. 
Ogni scrutatore legge ad alta voce i nomi scelti sulla scheda. 
 
Art. 8 (Elezione dei consiglieri e del Presidente) – I candidati vengono eletti a maggioranza 
assoluta dai soci. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano.  
 
Art. 9 (Assenza di candidature): 
In caso di assenza di candidature alla carica di componente del consiglio direttivo e/o alla carica di 
Presidente, vengono riaperte le candidature e viene convocata una nuova assemblea dei soci. 
Il Presidente e i consiglieri uscenti assumono la carica di Presidente e di Consigliere pro tempore. 
Qualora non fossero presentate candidature alla carica di Presidente o consigliere per tre 
assemblee verrà convocata un’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sullo scioglimento 
dell’associazione. 
 
Art. 10 (Verbalizzazione) – Dell’Assemblea dei Soci viene redatta sintetico verbale dal Segretario 
sotto la direzione del Presidente che lo pone in votazione al termine dei lavori. 
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