Regolamento elettorale approvato nella 87^Assemblea del 26/2/22
Al fine di favorire la partecipazione dei soci al voto per la nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo l’Assemblea dell’AVIS Comunale di Brescia del 26/2/22 approva
il seguente Regolamento.
Art. 1
Entro il mese di Novembre antecedente l’Assemblea chiamata al rinnovo delle
cariche il Consiglio Direttivo fissa il numero dei consiglieri da eleggere da proporre
all’Assemblea in ragione di un consigliere ogni 450 soci o frazione di
quattrocentocinquanta.
Nello stesso Consiglio viene nominata la Commissione elettorale composta da un
Presidente, due componenti effettivi e due supplenti tutti scelti tra i soci che non
intendono candidarsi ad alcuna carica.
Art. 2
Entro il giorno 15 del mese di Gennaio antecedente l’Assemblea chiamata al rinnovo
delle cariche possono essere presentate, presso la sede dell’Avis Comunale di
Brescia, le candidature a Consigliere.
Le candidature, corredate da una breve nota delle stesse dimensioni per tutti i
candidati, dovranno trovare immediata pubblicità sul sito dell’Avis Comunale di
Brescia a cura della segreteria.
Art. 3
Unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 7 comma 7°
dello Statuto, dovrà essere inviata a tutti i soci: anche la lista delle autocandidature
pervenute.
a- La scheda, che sarà stampata per l’elezione vedrà l’elenco in ordine
alfabetico dei candidati alla carica di Consigliere, con indicazione del
numero massimo delle preferenze da esprimere, corrispondente ai due terzi.
Art. 4
L’Assemblea deve approvare l’elenco dei candidati.
Il voto al candidato che non riceve l’approvazione dell’Assemblea è da ritenersi
nullo.
Art. 5
Le operazioni di voto si svolgeranno:
a- Mediante l’inserimento della scheda nell’urna posta all’interno dei locali
dell’Assemblea durante lo svolgimento dei lavori;
b- Nell’urna posta presso il Centro di raccolta ovvero mediante l’inserimento
della scheda nell’urna fino a 8 giorni successivi all’Assemblea;

Art. 6
Le modalità di scrutinio da parte della Commissione Elettorale, al fine di assicurare la
segretezza del voto, dovranno avvenire in forma pubblica procedendo in tempi
diversi alle seguenti operazioni:
Apertura delle urne
a- Scrutinio delle schede elettorali che avverrà l’ottavo giorno successivo
l’assemblea.
b- Proclamazione degli eletti.

