
 
 

 
LETTERA CIRCOLARE n. 1 / 2018 
Funzione proponente: Consiglio direttivo  
Esaminata da: Segreteria e Garante delle Elezioni  
Autorizzazione: Consiglio Direttivo del 30/10/2018  
 

Treviglio, 30/10/2018  
A tutti i soci 
A tutti gli aspiranti consiglieri 

 

Oggetto: Norme per candidature ed elezioni del nuovo consiglio direttivo 

 

Premesso che il Consiglio direttivo in carica ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 

1/1/2019; 

Considerato che lo statuto del Club sancisce che è compito del consiglio in carica fissare le modalità 

per le candidature e le elezioni dei consigli direttivi (art. 23); 

 

Con la presente si stabiliscono le misure in oggetto secondo quanto segue:  

 

INDIZIONE ASSEMBLEA GENERALE 

Con apposita delibera del Consiglio Direttivo del 30/10/2018 viene indetta l’Assemblea Generale 

Ordinaria (che avverrà con apposita convocazione come da statuto) per la data del 24/2/2019; 

 

LIMITAZIONE POTERI C.D.: 

A far data dal 1/1/2019 e fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo i poteri degli organi in 

carica sono limitati alla sola ordinaria amministrazione. Decadono altresì i poteri specifici di 

straordinaria amministrazione del Presidente e i poteri di facoltà del C.d. delegategli. Questa misura 

è volta a preservare la contabilità dell’Associazione da eventi di carattere straordinario e facilitare le 

attività di insediamento del nuovo organo sociale; 

 

ISTITUZIONE GARANTE ELETTORALE: 

Per tutte le attività elettorali viene nominato nella persona di Bornaghi Alessandro un garante che, 

dichiarando fin da subito che non presenterà candidatura alle elezioni ne è in alcun modo 

riconducibile al consiglio direttivo uscente o ad altri candidati, ne presenta situazioni di conflitto di 

interesse o parentela (fino al 3° grado), si farà carico di vigilare sulla corretta osservanza delle 

presenti disposizioni da parte della segreteria, facendosi carico delle attività di seguito attribuite. 

Suddetta nomina cesserà di validità decorsi 60 gg dalla data dell’assemblea. 

 

CANDIDATURE 

Le candidature degli aspiranti consiglieri devono pervenire per iscritto alla segreteria del Club entro 

e non oltre il 15/1/2019, utilizzando i previsti moduli (allegati e autorizzati con la presente 

circolare) disponibili in sede e sul sito internet, secondo le seguenti modalità: 

- in formato cartaceo con consegna brevi mani presso il punto operativo di via Catalani 3 a 

Treviglio nelle serate di apertura  



 
- in formato cartaceo con consegna tramite lettera raccomandata da inviare alla sede legale in 

via Curtatone 2 a Treviglio (BG) entro e non oltre il 15/1/2019 utilizzando i previsti moduli 

allegati e autorizzati con la presente e disponibili in sede e sul sito internet. 

 

Oltre alla candidatura tradizionale del singolo aspirante consigliere è stata prevista la possibilità di 

presentare una lista che raggruppa nominativi con programma unico, realizzando così il duplice 

obbiettivo di agevolare la candidatura (redigendo una sola lettera di presentazione) e facilitando i 

soci alla comprensione dei programmi omogenei, consentendo così di esprimere un voto ragionato e 

che possa consentire governabilità all’associazione. 

 

NUMERO CONSIGLIERI ELEGGIBILI: 

 

Il consiglio direttivo ha stabilito in 9 il numero massimo di consiglieri eleggibili. Al ricevimento 

delle candidature lo staff di segreteria predisporrà poi un documento riassuntivo che verrà reso 

disponibile in sede e il giorno delle elezioni, contenente candidati e relativi programmi. Tale 

documento sarà preventivamente visionato dal garante elettorale. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL’ART. 23 DELLO STATUTO (SOCI FONDATORI) 

I soci fondatori che volessero esercitare, per questo turno elettorale, il diritto di cui all’art. 23 dello 

statuto che prevede l’attribuzione di diritto di un posto in consiglio direttivo devono manifestare 

suddetta intenzione per iscritto entro il 15/1/2019. Diversamente gli stessi avranno comunque diritto 

a candidarsi e concorrere secondo le modalità ordinarie stabilite dalla presente circolare. 

 

ELEZIONI 

Durante l’assemblea generale dei soci si svolgeranno le votazioni segrete. 

I soci impossibilitati a partecipare possono come da statuto dare delega ad un altro socio, ogni socio 

non può rappresentare più di altri 3 soci (art. 17 dello Statuto). 

Alla registrazione del socio verrà consegnata apposita scheda di votazione (una più tante quante 

sono le deleghe ricevute) preventivamente validata. 

 

A tutti i candidati (o ai capigruppo) verrà data la possibilità, durante l’assemblea e prima delle 

votazioni, di prendere parola ed esporre il programma; ai soci presenti di porre domande agli stessi. 

 

Ogni socio potrà eleggere fino a un massimo di 9 consiglieri (tanti quanti i posti disponibili in 

consiglio); le preferenze dovranno essere apposte sul singolo nominativo, anche se facenti parte di 

una lista. Le schede con più di 9 preferenze verranno ritenute nulle. Prima delle votazioni è fatto 

obbligo al Presidente di Assemblea di riassumere e spiegare le modalità di votazioni al fine di 

facilitare il compito degli elettori. 

Al termine delle elezioni il Garante, coadiuvato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea, 

procede di fronte all’assemblea e ai candidati allo spoglio dei voti, con modalità di assoluta 

trasparenza. 

Dopodiché il materiale elettorale verrà imbustato, sigillato e conservato per eventuali futuri 

controlli. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITA’ DI INSEDIAMENTO NUOVO C.D.: 

 

Al termine dello spoglio vengono comunicati i risultati e si invitano gli eletti a fissare 

immediatamente la data del loro primo consiglio nel quale verrà eletto il Presidente, il 

VicePresidente e il Tesoriere. Se non facente parte degli eletti, alla prima seduta parteciperanno, 

senza diritto di voto il Presidente uscentee il Tesoriere uscente per facilitare le operazioni 

burocratiche e di avvicendamento. 

E’ fatto poi obbligo al nuovo Presidente di provvedere a presentarsi all’Agenzia delle Entrate di 

Treviglio per comunicare i nuovi dati del legale rappresentante dell’Associazione entro 15 giorni 

dalla prima assemblea. 

Il Presidente uscente affiancherà il Presidente in-pectore fino alla comunicazione all’agenzia delle 

Entrate, questo per ovvie ragioni di responsabilità legale verso terzi. 

 

 

CONTESTAZIONI e CHIARIMENTI 

 

Contestazioni in qualunque momento devono essere in prima battuta sollevate al Presidente in 

carica, in caso di ulteriore controversia dovranno indirizzate per iscritto al garante presso la 

segreteria del club entro e non oltre 15 giorni dal termine dell’assemblea. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento la segreteria del Club resta a disposizione; è invece vietato, nel 

rispetto del ruolo che ricopre, prendere contatti con il garante per motivi legati alle elezioni e diversi 

da quelli previsti nei compiti attribuiti dalla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


