REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI A.I.A.C.

INDIZIONE DELL’ ASSEMBLEA E CONVOCAZIONE

Il presidente regionale uscente d’intesa con il Consigliere delegato dal C.D. indice le elezioni
attraverso la costituzione di una Assemblea Regionale.
La convocazione dell’ assemblea è diramata dal presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 20
giorni prima dell’assemblea con lettera raccomandata e/o via e-mail.
La stessa è costituita dai delegati dei Gruppi provinciali eletti nelle rispettive assemblee ed in ragione di
uno ogni 20 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 1000 associati e
uno ogni 10 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi. Gli stessi dovranno essere associati
Contestualmente nell’anno in corso ed in quello precedente.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
L’Avviso convocazione dovrà essere pubblicato sul sito nazionale, su quello regionale e quello provinciale
e vi dovranno essere precisati luogo, data, ora ed ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
Le assemblee sono presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura di seduta.
Funge da segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato eletto dall’assemblea
in apertura di seduta.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza
dei delegati pari al 50% più uno.
Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due
terzi dei delegati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero dei delegati presenti.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
Allo scopo di consentire la maggiore possibilità di voto ai delegati le assemblee dovranno essere
convocate in orari che comprendano il tardo pomeriggio e la sera lasciando i seggi aperti almeno tre ore
dopo l’inizio delle votazioni. Dopodichè si procederà alla proclamazione degli eletti ed alla chiusura
dell’Assemblea.

CANDIDATURA DEL PRESIDENTE
Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate presso la sede del Gruppo Regionale, a
mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo e-mail o a mezzo telefax, dai Gruppi provinciali o da singoli
associati, entro e non oltre il decimo giorno prima della data dell’Assemblea, unitamente al proprio
programma elettorale e ad una lettera di presentazione ed in caso di candidatura presentata da singoli
associati, una lettera di presentazione sottoscritta da almeno 30 associati.
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I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno
essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati a cura del Gruppo Regionale sul
sito internet del gruppo almeno cinque giorni prima delle votazioni.

ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI
L’assemblea Generale Regionale provvede all'elezione dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il Presidente del Collegio dovrà necessariamente essere almeno in possesso del titolo di ragioniere
commercialista o iscritto all’Albo dei Revisori contabili.
Si procederà dapprima all'elezione del Presidente tra coloro che, candidati, sono in possesso del requisito di
cui al comma precedente, per poi procedere all'elezione degli altri due componenti il Collegio.
Il primo dei non eletti in entrambe le votazione, quale supplente, integrerà all’occorrenza il Collegio.
Relativamente all’elezione dei Revisori dei Conti, ciascun Gruppo Provinciale può presentare una sola
candidatura entro dieci giorni prima della data dell’assemblea.
Ogni delegato assembleare potrà esprimere un solo voto.
L'Assemblea procederà altresì all'elezione dei delegati assembleari effettivi e supplenti. Ogni delegato potrà
esprimere preferenze pari a due terzi dei delegati nazionali da eleggere ed una preferenza per il Collegio dei
revisori dei conti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLI REGIONALE
Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:
a) il Presidente Regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 7;
b) i Presidenti dei Gruppi Provinciali;

Il Presidente:
ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a
fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati non potranno appartenere al medesimo
Gruppo Provinciale.
Il Consiglio Direttivo dovrà nominare :
-il coordinatore regionale per calcio femminile;
-il coordinatore regionale per il calcio a 5.
Detti membri nominati sia dal Presidente che dal Cd parteciperanno alle riunioni senza diritto di voto.

INCOMPATIBILITA’
Nessun candidato potrà concorrere a più di una carica elettiva e nel caso di presentazione di più
candidature sarà ritenuta valida la prima validamente presentata
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ELEZIONI
L’assemblea generale ai fini del presente regolamento provvede alla elezione degli organi sociali e dei
delegati all’Assemblea nazionale.

DELEGATI PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBELA DI CATEGROIA E NAZIONALE
Ai fini della costituzione dell’Assemblea di categoria e nazionale dovranno essere eletti i delegati di
categoria effettivi più quattro supplenti . Le candidature dovranno essere presentate dai Gruppi Provinciali
dieci giorni prima della data dell’Assemblea.
In dettaglio dovranno essere eletti uno ogni 100 iscritti per la partecipazione all’Assemblea di categoria ed
uno ogni 150 iscritti per quella nazionale.

VOTAZIONI
Ciascun delegato provinciale avente diritto di voto, dovrà esibire alla Commissione idoneo documento di
riconoscimento e la tessera AIAC i cui dati saranno annotati nell’apposito elenco che lo stesso provvederà a
controfirmare.
Ciascun associato potrà esprimere al massimo preferenze pari a due terzi per la elezione dei delegati
assembleari mentre per il presidente ed i revisori dei conti la preferenza dovrà essere unica.
I primi quattro dei non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un delegato e Revisore dei Conti e si provvederà alla
sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.

SCRUTINIO DEI RISULTATI
Ultimato lo scrutinio il presidente della Commissione elettorale verifica la rispondenza tra il numero delle
schede spogliate e quelle dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze e richiude
in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche quelle nulle e quelle contestate ,
provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.
Successivamente anticiperà via e mail alla segreteria nazionale i risultati elettorali alla quale inoltre avrà
cura di inviare tutti gli atti delle votazioni in originale.

PARITA’ TRA CANDIDATI
A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e, in caso di
ulteriore parità, più anziano di età.

RECLAMI
Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse , nonché gli eventuali reclami avverso la
validità delle elezioni devono essere presentate dai candidati e dagli aventi diritto di voto al collegio dei
Probiviri entro due giorni dalla data delle avvenute elezioni
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Il Collegio dei Probiviri dell’A.I.A.C. Nazionale decide inappellabilmente entro il decimo giorno dal
ricevimento dei ricorsi.

NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme dello Statuto Regionale e
Nazionale e del Regolamento Organico.
Firenze 5 settembre 2016
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