ELEZIONI ORDINARIE PER IL QUADRIENNIO 2021-2024
12 - SETTEMBRE - 2020
ISTRUZIONI PER LE CANDIDATURE E LE OPERAZIONI DI VOTO

Candidature
Le candidature devono essere consegnate personalmente a mano presso la Segreteria della Sezione
Prov.le di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S. – A.S.D. Via Foro Boario,19 a Fossano, entro le ore 12.00
del 31/08/2020. (Orario: da LU a VE dalle 9.00 alle 12.00)
Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.
Non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica.
Tutte le candidature devono essere sottoscritte dai candidati.
I candidati alle varie cariche, al momento del deposito della candidatura, dovranno essere
regolarmente tesserati alla Sezione Prov.le di Cuneo convenzionata F.I.P.S.A.S. – A.S.D. da almeno 12
mesi.

Incompatibilità di carica
Le cariche di Presidente, Consigliere provinciale e Consigliere dei settori sono incompatibili con la
medesima carica in altre organizzazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione
sportiva, ovvero nella medesima disciplina. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità è tenuto a optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal
verificarsi della situazione stessa.
In caso di mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta
posteriormente.

Ineleggibilità
Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività
commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva.
Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni
sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

Diritto di voto
Nell’assemblea Ordinaria Elettiva hanno diritto di voto le Società appartenenti alla Provincia che
abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di svolgimento
dell’Assemblea.
Le Società affiliate a più di un Settore federale avranno diritto a un voto nell’elezione del
Presidente e dei Consiglieri Provinciali, mentre per l’elezione dei Consiglieri rappresentanti i Settori
potranno votare per ciascuno dei Settori a cui sono affiliate.

Deleghe
I Presidenti delle Società Affiliate aventi diritto a voto appartenenti alla Provincia o i loro Delegati
dovranno accreditarsi alla Commissione Verifica Poteri presentando le deleghe di cui sono portatori,
muniti di valido documento d'identità e della Tessera Federale in corso di validità.
Nelle elezioni i Presidenti delle Società o i loro Delegati possono essere portatori di:
- 1 delega di altra società affiliata

Schede elettorali e preferenze
Ogni Presidente o Delegato di Società Affiliata riceverà:
a) una scheda per l'elezione del PRESIDENTE PROVINCIALE, sulla quale saranno elencati i
candidati in ordine alfabetico;
b) una scheda per l'elezione dei CONSIGLIERI PROVINCIALI, sulla quale saranno elencati i
candidati in ordine alfabetico.
c) una scheda per l'elezione dei CONSIGLIERI PROVINCIALI dei SETTORI, sulla quale
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saranno elencati i candidati in ordine alfabetico.
d) una scheda per l'elezione dei PROBIVIRI, sulla quale saranno elencati i candidati in ordine
alfabetico.
e) una scheda per l'elezione dei REVISORI dei conti, sulla quale saranno elencati i candidati in
ordine alfabetico.
Riceverà anche ognuna delle schede per l’eventuale delega di altra società.
Nelle schede del Presidente e dei Consiglieri di Settore sarà possibile esprimere UNA SOLA
PREFERENZA, nella scheda dei Probiviri e dei Revisori dei conti sarà possibile esprimere TRE
PREFERENZE, nella scheda dei Consiglieri Provinciali sarà possibile esprimere PREFERENZE
pari a 2/3 dei candidati (ESEMPIO 18 candidati = 12 preferenze).

Operazioni di voto
Al termine delle votazioni gli scrutatori procederanno immediatamente alle operazioni di spoglio
delle schede del Presidente e a seguire quelle dei Consiglieri Provinciali, dei Consiglieri Settore, dei
Probiviri e dei Revisori dei conti.
Qualora nella prima votazione del Presidente nessuno dei Candidati avesse conseguito la
maggioranza assoluta delle preferenze (la metà più uno dei voti esprimibili dall'Assemblea), si procederà
al ballottaggio fra i due Candidati più votati. Risulterà eletto in seguito al ballottaggio il candidato che
avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Per le altre cariche risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti sino al
numero max di 14 compresi i Consiglieri di settore, come previsto dallo Statuto. In caso di parità di voti,
risulterà eletto il più anziano.

Le Istruzioni per le operazioni di voto e i moduli sono anche disponibili presso la segreteria Fipsas
Cuneo.
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