
 
 

Regolamento Votazioni 

 
ART. 1 – Forme di votazione 

1. In occasione dell’assemblea convocata per procedere all’elezione del Presidente, 

del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di 

Giustizia le votazioni avverranno, oltre che nell’apposita assemblea, tramite 

votazione on line, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

2. L’assemblea all’uopo fissata e le votazioni on line osserveranno le norme 

contenute nel presente Regolamento. 

ART. 2 – Elettorato attivo 

Sono ammessi a votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa 

alla data dell’assemblea. 

 

ART. 3 – Elettorato passivo 

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente dell’Associazione, nonché a quella di 

componente del Consiglio Direttivo tutti i soci che possiedano i requisiti 

prescritti dallo Statuto e dalle norme federali applicabili. 

2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti i 

soci dell’Associazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto e 

dei titoli idonei all’incarico. 

3. Sono eleggibili alla carica di Organo di Giustizia i soci dell’Associazione in 

possesso di laurea in Giurisprudenza. 

ART. 4 – Modalità di indizione delle elezioni 

Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni, che deve contenere, 

oltre a quanto prescritto dallo Statuto, anche: 

• l’indicazione del termine di presentazione delle candidature da parte dei Soci; 

• il periodo entro il quale è possibile esprimere il voto on line 

• la nomina del Comitato Elettorale, composto da tre Soci, non candidati, uno dei 

quali svolgente funzioni di Presidente. 



La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 60 giorni prima 

della data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica del 

Consiglio Direttivo. 

L’assemblea di approvazione del bilancio potrà essere coincidente con le elezioni alle 

cariche sociali. 

ART. 5 – Presentazione delle candidature 

1. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Presidente debbono far pervenire, 

nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, apposita domanda, controfirmata da 

50 (cinquanta) Soci presentatori che non siano a loro volta candidati ad alcuna 

carica sociale. Accanto alla loro firma, i Soci presentatori dovranno indicare il 

numero della tessera di associazione all’AGIS o FIG. Ogni Socio potrà 

presentare un solo candidato alla carica di Presidente. La domanda dovrà 

contenere esplicita dichiarazione di non trovarsi in condizioni incompatibili con 

la carica per la quale si candidano. 

2. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere (ad esclusione dei 

candidati presentati dal Presidente uscente) debbono far pervenire, nei termini 

fissati dal Consiglio Direttivo, apposita domanda, controfirmata da 30 (trenta) 

Soci presentatori che non siano a loro volta candidati ad alcuna carica sociale. 

Accanto alla loro firma, i Soci presentatori dovranno indicare il numero della 

tessera di associazione all’AGIS o FIG. Ogni Socio potrà presentare un solo 

candidato alla carica di Consigliere. La domanda dovrà contenere esplicita 

dichiarazione di non trovarsi in condizioni incompatibili con la carica per la quale 

si candidano. 

3. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti o di 

componente degli Organi di Giustizia devono far pervenire, nei termini fissati 

dal Consiglio Direttivo, apposita domanda, che dovrà contenere esplicita 

dichiarazione di non trovarsi in condizioni incompatibili con la carica per la quale 

si candidano. 

4. Ogni firma di appoggio potrà presentare n. 1 Presidente, n. 1 Consigliere. 

 

5. Non è ammesso candidarsi per più cariche sociali. 

 

ART. 6 – Decisione circa l’ammissibilità delle candidature 

Le decisioni conseguenti all’eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la 
presentazione delle candidature da parte dei Soci sono di competenza del Comitato 



Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di 
cui al precedente art. 4 

 
Art. 7 - MECCANISMO DI VOTAZIONE 

 

Ogni socio riceverà tramite sms o posta elettronica o posta tradizionale un codice 
univoco che dovrà utilizzare per l’autenticazione alla piattaforma di voto, raggiungibile 

all’indirizzo www.agisgolf.it. Una volta entrati nella pagina di autenticazione il Socio 
dovrà effettuare il login inserendo il numero della propria tessera federale (o, in 
alternativa, il numero della tessera AGIS) e il codice segreto univoco e cliccare su 

“ENTRA”. 

A questo punto il Socio verrà reindirizzato ad una pagina dove troverà tutte le 
indicazioni necessarie al completamento delle operazioni di voto. 

 

Successivamente l’utente potrà procedere alla votazione vera e propria cliccando su 
“ENTRA NELLA CABINA ELETTORALE”. 

 

La votazione seguirà quattro fasi 

 
• Elezione del Presidente. 

Ogni socio potrà esprimere 1 sola preferenza 
• Elezione di n.10 Consiglieri. 

Ogni socio potrà esprimere massimo 10 preferenze 

• Elezione dei Revisori dei Conti. 
Ogni socio potrà esprimere massimo 3 preferenze 

• Elezione degli Organi di Giustizia. 
Ogni socio potrà esprimere massimo 4 preferenze 

 

Il Socio potrà scegliere e votare i propri candidati e grazie al pulsante “VERIFICA 
VOTO” potrà accedere ad una pagina di riepilogo dove potrà ricontrollare tutti i nomi 

selezionati e confermare definitivamente il voto oppure tornare alle pagine precedenti 
e modificare le scelte effettuate. 

 
Una volta confermato il voto non potrà più essere modificato ed il codice segreto non 
più utilizzabile. 

 

Art. 8 - SCRUTINIO 

Una volta espletate le operazioni di voto, a chiusura dell'assemblea dei soci, si 
procederà con lo scrutinio. Lo spoglio dei voti sarà automatico e porterà alla 

presentazione in tempo reale dei risultati. 

 

I dati riepilogati nella pagina di scrutinio saranno i seguenti: 
 

• Numero dei votanti 

• Numero dei voti validi 
• Elenco dei candidati per ogni carica con il rispettivo numero dei voti 

• La formazione dei nuovi Organi Sociali Centrali con l’elenco dei nomi dei 

componenti appena eletti. 

http://www.agisgolf.it./


Art. 9 - Verbale 

Al termine delle votazioni dovrà essere redatto verbale controfirmato dal Presidente 

dell’Assemblea, dal Comitato Elettorale ed allegato al verbale di assemblea. 

Art. 10 - Comunicazione dell’esito delle votazioni 

La pagina contenente i risultati così come descritta sopra potrà essere accessibile ai 
soci (oppure a chiunque dovesse collegarsi al sito), a partire dal giorno successivo allo 
scrutinio. 

 
Art. 11 – Entrata in vigore del presente Regolamento 

 Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno della sua approvazione. 

 Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i soci tramite i Delegati 

Regionali e di Circolo. 


