REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO PRIMA ASSEMBLEA AIDA
Gli organi provvisori dell’Associazione AIDA al fine di consentire all’associazione di eleggere le
cariche elettive nel corso della prima assemblea associativa adottano il seguente regolamento di
funzionamento della assemblea che avrà luogo il giorno 7 dicembre 2018.
ART. 1 – Regolare costituzione
L’assemblea si considererà regolarmente costituita alle condizioni definite nello Statuto associativo,
ossia al raggiungimento di 1/3 degli associati ordinari presenti o deleganti. Ogni associato può
ricevere un massimo di tre deleghe.
L’assemblea sarà presieduta dall’associato anagraficamente più anziano tra i presenti.
ART. 2 – Ordine del Giorno
L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente:
1. Saluti del presidente provvisorio
2. Illustrazione del regolamento di funzionamento dell’assemblea
3. Illustrazione delle proposte di modifica allo Statuto pervenute
4. Votazione delle proposte di modifica dello Statuto
5. Presentazione delle candidature per gli organi associativi
6. Votazione degli organi associativi
7. Nomina degli eletti
ART. 3 – Modifiche allo Statuto
Ogni proposta di modifica dello statuto, da presentarsi entro il 30.11.2018, dovrà riportare la parte
dello statuto da modificare e l’indicazione precisa e letterale del testo che dovrà essere inserito nello
statuto.
Ogni intervento di illustrazione delle modifiche o comunque connesso alla modifica proposta non
potrà avere una durata superiore a 3 minuti.
Il presidente dovrà disciplinare la discussione.
Alla discussione seguirà la votazione mediante appello con voto palese. Ogni proposta di modifica
allo Statuto si intenderà approvata al raggiungimento dei 2/3 dei votanti.
ART. 4 – Numero dei Membri del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, alla luce del numero di associati
tesserati alla data della prima Assemblea Nazionale, è provvisoriamente ridotto a 6 membri; al
raggiungimento di 400 iscritti si procederà ad incrementare il Consiglio Nazionale di n. 2 membri
con elezioni suppletive; analogamente si procederà all’incremento di n. 2 membri ogni ulteriori 100
iscritti fino al raggiungimento della soglia statutaria.

Il Consiglio Nazionale è pertanto costituito provvisoriamente da 11 membri poiché, secondo quanto
stabilito dallo Statuto, è composto dai 6 membri elettivi oltre al Presidente e ai i componenti della
Segreteria Nazionale che vi partecipano di diritto.
ART. 5 – Candidature cariche associative
Ogni associato in regola con il tesseramento potrà candidarsi anche per più organi associativi. Per
formalizzare la candidatura viene messa a disposizione di tutti gli associati una apposita funzione
telematica sulla piattaforma associativa.
All’atto della candidatura, l’associato dovrà dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità
ovvero dovrà dichiarare che in caso di elezione tali cause saranno rimosse entro 15 giorni dalla
proclamazione, pena la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui un associato venga eletto in più organi associativi sarà l’associato stesso a scegliere
quale incarico ricoprire tra quelli per cui è stato eletto. In tal caso l’incarico oggetto di rinuncia darà
luogo a surroga in favore del primo dei non eletti.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 10.00 del 07.12.2018.
Gli associati interessati potranno presentare le loro candidature per le seguenti cariche:
-

Presidente

-

Membri della Segreteria Nazionale – n. 4 membri

-

Membri del Consiglio Nazionale – n. 6 membri

Nel corso dell’assemblea ogni associato avrà facoltà di presentare la propria candidatura per non
più di 3 minuti.
Con riferimento all’elezione del Presidente, gli associati potranno esprimere una sola preferenza tra
i candidati. Sarà eletto chi riceverà più preferenze. In caso di pari parità di preferenze, verrà
nominato l’associato anagraficamente più giovane.
Con riferimento all’elezione dei membri della Segreteria Nazionale, gli associati potranno esprimere
due preferenze tra i candidati. Verranno eletti i 4 candidati che avranno ricevuto più preferenze. In
caso di pari parità di preferenze, verrà nominato l’associato anagraficamente più giovane.
Con riferimento all’elezione dei membri del Consiglio Nazionale, gli associati potranno esprimere
tre preferenze tra i candidati. Verranno eletti i 6 candidati che avranno ricevuto più preferenze. In
caso di pari parità di preferenze, verrà nominato l’associato anagraficamente più giovane.
Nel caso in cui il numero delle candidature sia pari o inferiore alle cariche da eleggere, non si
procederà a votazione.
ART. 6 – Modalità di voto
Le operazioni di voto si svolgeranno telematicamente mediate autenticazione sulla piattaforma
associativa. Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari ancorché fisicamente non presenti in
assemblea.
Le credenziali per accedere alla piattaforma associative sono strettamente personali e incedibili;
pertanto in questo caso non è ammessa nessuna forma di delega.
Il presidente dell’assemblea stabilirà l’ora di inizio e fine delle operazioni di voto online che non
potranno essere di durata inferiore ad un’ora.

L’elettore dovrà indicare un nominativo scelto tra i soli candidati per il presidente, due nominativi
scelti tra i soli candidati alla segreteria nazionale, tre nominativi tra i soli candidati alla segreteria
nazionale.
ART. 7 - Rinvio
Si posticipa ad una successiva consultazione l’elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei
Probiviri, al fine di consentire alla prima assemblea di eleggere le cariche essenziali per il
funzionamento dell’associazione.
Le funzioni del Collegio dei Probiviri vengono esercitate ad interim dalla Segreteria Nazionale.
Il Presidente
Gabriella Gialloreto

