
 

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV. 

*********** 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER RINNOVO MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO 

*********** 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le elezioni per il rinnovo dei Membri del Consiglio 

Direttivo, come previsto dall’art. 15 comma 2 dello Statuto del Club datato 31/05/2019, Registrato 

all’Agenzia delle Entrate in data 19/06/2019 al n. 592, Mod. 3. 

1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente iscritti nel Registro dei Soci per l’anno in corso, 

(di seguito indicata Assemblea) è costituita ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, sopra indicato, è 

ammessa delega scritta con massimo 3 deleghe per ogni Socio; 

2. L’assemblea approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi art. 

16 lettera g – h dello Statuto;  

3. L’Assemblea ha facoltà di eleggere tutti i Soci Eleggibili come da elenco che dovrà essere  

affisso e ben visibile nei locali della Riunione Assembleare; 

4. E’ facoltà di tutti i Soci eleggibili dichiarare la propria disponibilità a candidarsi, con facoltà 

di effettuare dichiarazioni in favore della propria candidatura e comparire con i propri dati su 

elenchi esposti nella Sala Riunione Assembleare; 

5. La votazione sarà effettuata in forma “segreta”,  in appositi box predisposti; 

6. Ogni Socio, presente alla Riunione Assembleare ha diritto ad 1 voto, non è consentito il voto 

su delega, e può esprimere fino a 3 preferenze. Riceverà una scheda (foglio formato A4) 

vidimato con timbro e firma del Presidente (Legale Rappresentante) e da almeno 1 scrutatore, 

ove saranno inseriti tutti i Soci Eleggibili ed (una penna o matita) per esprimere il proprio voto, 

massimo 3 preferenze, da esprimere con 1 ( X ) a sinistra del nominativo prescelto, terminato 

il voto dovrà piegare in 4 la scheda e depositarla nel box di raccolta; 

7. Il Presidente o in sua assenza un suo delegato, nominerà da 1 a 3 scrutatori, che non 

partecipano in qualità di candidati, i quali avranno il compito di disciplinare la distribuzione 

delle Schede di Voto, identificare gli aventi diritto al voto e il successivo spoglio, unitamente 

al Segretario che redigerà i Verbali di Assemblea, Presenze, Votanti e Scrutinio; 

8. Saranno eletti Nuovi Membri del Consiglio Direttivo, per la durata di anni 3, i primi 7 Soci 

(minimo indicato dallo Statuto per essere ODV) che hanno ricevuto più voti, (al fine di snellire 

il lavoro burocratico e decisionale), in caso di parità sarà eletto il Socio più anziano, (inteso 

come tempo di cui è Socio del Club e non come età anagrafica). In caso di rinuncia da parte di 

1 o più dei primi sette Classificati, subentreranno in ordine l’ottavo classificato, il nono 

classificato e così via. Questo meccanismo sarà applicato anche successivamente alla nomina 

dei nuovi Membri del Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni o rinuncia dall’incarico di 1 o 

più dei Membri eletti, per la durata di 3 anni. 

9. Tuttavia, per evitare incertezze, dispersione di voti, viene qui di seguito segnalato un elenco 

di  nomi che HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A RICEVERE DELEGHE 

(DI ALTRI SOCI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA) E CHE SONO 

DISPONIBILI AD ESSERE VOTATI PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO 

PER IL TRIENNIO 2022-2024. 



 

- ANDREANI ANTONELLO 

- BERNARDINI MANUEL 

- CALAFATI CLAUDI PAOLA 

- CATANI ENZO 

- CERIONI CHIARA 

- FAUSTINI GIUSEPPE 

- FERRETTI ROBERTO 

- MARCHEGIANI MARIASOLE  

- MONTEVERDE STEFANIA 

- PAOLONI GIOVANNI  

- TURCHI RAIMONDO 

 

 

Tolentino, 11 dicembre 2021 
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