REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
REGIONE UMBRIA
Art. 1 - Indizione delle elezioni
IL Segretario Nazionale dell'Associazione, convoca l’Assemblea territoriale (Prot.n. 59/20 SN/pu
Del 04 novembre 2020) per indire le elezioni del coordinamento territoriale in ottemperanza al
nuovo statuto A.I.FI approvato in data 25/10/2020.
L’organizzazione dell’Assemblea compete alla Direzione Regionale uscente, come da
deliberazione della Direzione Nazionale del 09/11/2020.
Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell’Associazione Regionale ed è disponibile sul
sito regionale.
La riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che comunque
deve superare di almeno un’unità la somma del numero degli eleggibili e dell’Ufficio di
Presidenza dell’Assemblea territoriale elettiva.
Art. 2 – Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Come da art.19.6 dello statuto nazionale, l’assemblea individua e vota tra i soci presenti, il
presidente, il vice presidente e un questore per lo svolgimento delle elezioni. Tali cariche sono
incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi.
Art. 3 – Elettorato passivo
Possono candidarsi i soci iscritti da almeno 2 anni consecutivi per i quali non sussista conflitto di
interessi e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attività dell’Associazione.
Art. 4 – Elettorato attivo
L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il
pagamento della quota associativa annuale. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento
alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni. Non è ammesso il voto per delega.
Come da art.19.8 dello statuto nazionale, l’assemblea territoriale elettiva definisce tra 3 e 5 il
numero di componenti elettivi del coordinamento della sezione territoriale;
Art. 5 – Presentazione delle candidature
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I soci che intendono candidarsi alla carica di membri del coordinamento territoriale devono
presentare domanda formale via e-mail agli indirizzi info@aifi.net, segretario@aifi.net e
presidenteaifiumbria@gmail.com indicando il nome, cognome e numero di tessera.
La presentazione delle candidature deve terminare 2 giorni prima dello svolgimento
dell’assemblea.
Art. 6 – Votazioni
Le votazioni avvengono online su piattaforma di condivisione Zoom.
Qualora vi sia un numero di candidati pari alle cariche da eleggere, l’elezione avverrà per
acclamazione esprimendo il proprio voto tramite una strategia individuata essere adeguata alla
necessità di voto.
Se le candidature sono superiori al numero delle cariche, la Direzione Regionale provvederà a
dotarsi di un sistema di voto elettronico certificato.
L’elettore attivo richiede le credenziali di accesso alla piattaforma su cui si svolge l’assemblea
tramite l’invio di una email di iscrizione all’evento a: daniele.busti92@gmail.com.
Per partecipare all’assemblea è obbligatoria inviare l’email di iscrizione.
Al momento del voto, sulla piattaforma di condivisione viene evidenziato il link per accedere
all’applicativo di voto e poter esprimere la propria preferenza.
Art. 7 - Operazioni di scrutinio
L’ufficio di presidenza dell’assemblea è incaricato di gestire il sistema di voto.
La votazione rimane aperta per 3 minuti.
Al termine della votazione l’ufficio di presidenza rende noto ai soci presenti il risultato
dell’elezione e provvede ad inviare il verbale dell’assemblea alla segreteria nazionale
(info@aifi.net, segretario@aifi.net) entro 7 giorni dalla data dell’assemblea.
I neo eletti individuano tra loro il coordinatore della sezione territoriale e provvedono a darne
adeguata visibilità sul sito istituzionale nazionale.
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