REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Come previsto dall’art. 18, Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri elettivi, eletti a scrutinio
segreto dall’Assemblea tre dei quali selezionati tra i Soci Fondatori e quattro selezionati dai Soci Ordinari
A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.
2. Come previsto dall’art. 23, il Presidente è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei soci, tra i soci iscritti
da almeno 5 anni e in regola con il pagamento delle quote, a scrutinio segreto. Il Segretario ed il Tesoriere
sono eletti ogni due anni dall’assemblea dei soci fra tutti i soci. Le cariche di presidente e Segretario
potranno essere rinnovate, ma un nuovo mandato è consentito solo dopo una pausa di 2 anni
3. Come previsto dall’art. 26 e 27, Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall’Assemblea tra
tutti i Soci e il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea tra tutti i Soci.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati.
4. Le candidature a Segretario, Tesoriere, Consigliere, Revisore e Componente il Collegio dei Probiviri
dovranno pervenire in anticipo di 40 giorni rispetto la data delle votazioni alla Segreteria Sindem per email (segreteria@associazionesindem.it ) e per raccomandata con ricevuta di ritorno (per la data farà fede
il timbro postale) al seguente indirizzo: Segreteria SINdem Studio CongressLab Via del Rastrello , 7 - 53100
Siena
5. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da un breve profilo del candidato (non più di 15-20
righe), che individui il ruolo professionale, precedenti incarichi societari e campi di interesse. A norma di
Statuto i componenti il Collegio dei Probiviri dovranno essere iscritti alla Società da almeno 5 anni.
6. Tutti i candidati dovranno essere in regola con il versamento delle quote societarie.
7. Ciascuna candidatura sarà inserita sul sito web della SINdem.
8. Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Elettorale formato da 3 soci che presiederanno alle
votazioni ed allo spoglio delle schede elettorali.
9. Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nella data indicata dal Consiglio Direttivo,
per consentire un facile accesso ai votanti.
10. Si rammenta che ciascun socio non potrà esprimere più di 3 preferenze per l’elezione dei 4 Consiglieri
e più di 2 preferenze per l’elezione dei 3 componenti il Collegio dei Probiviri e Revisori.
11. I soci acquistano diritto di voto in Assemblea dopo aver atteso al versamento della quota associativa
ovvero se in regola con il versamento delle quote.

