
GRUPPO DONNE ROSSOVERDE -

ELEZIONI 10/11 FEBBRAIO 2018

da  REGOLAMENTO 
Articolo 6 (Procedimento Elettorale del Direttivo)

Il Direttivo del Gruppo Donne del Quartiere di Porta Crucifera, entro il termine del proprio mandato come indicato al successivo Articolo 
7,  dovrà  indire  un’Assemblea  “Straordinaria”  che  prevederà,  all’ordine  del  giorno,  la  costituzione  della  Commissione  Elettorale 
(composta da tre membri tra i quali:  il Presidente del Gruppo Donne, un altro membro del Direttivo in carica e due membri appartenenti 
alle Commissioni, compreso un sostituto) e della Commissione Scrutatrice (composta da almeno un membro appartenente al Direttivo in 
carica e da due socie attive ed in regola con il tesseramento da almeno due anni e un sostituto).
Compito della Commissione Elettorale sarà quello di:

 organizzare un programma di orari dove sarà possibile proporre la propria candidatura scritta al Direttivo del Gruppo Donne ed  
avere informazioni riguardanti le responsabilità e i doveri di chi ricopre un ruolo all’interno del Direttivo.

 decidere il giorno e l’orario di apertura delle urne per la votazione del nuovo Direttivo, che dovrà avvenire entro e non oltre un 
mese dalla costituzione della Commissione Elettorale stessa e per una durata almeno di quattro ore.

Le elezioni si svolgeranno tramite votazione a scrutinio segreto.
Saranno elette le tre persone che hanno ricevuto maggiori voti tra tutti coloro i quali abbiano presentato la propria candidatura entro i  
termini prescritti e facenti parte della lista di candidati. 
Ogni candidatura ricevuta al di fuori degli incontri organizzati dalla Commissione Elettorale e in modalità difforme dalle prescrizioni  
precedenti non potrà essere accettata.
Hanno diritto alla candidatura, sia per il Consiglio Direttivo che per le Commissioni previste all’articolo 8, tutti coloro i quali siano in  
regola con il tesseramento da almeno tre anni e che non ricoprano nessuna carica di Consigliere del Quartiere di Porta Crucifera o del  
Gruppo Giovanile.
Scaduto il termine delle candidature, la Commissione Elettorale dovrà dare informazione al Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta  
Crucifera e, con la sua approvazione, rendere pubblica la lista dei candidati nella pagina personale del Gruppo Donne RossoVerde e  
affiggendo un manifesto nella bacheca del Quartiere.
Ciascun votante potrà esprimere tre preferenze tra tutti i candidati apponendo una “X” a fianco del nome dei candidati prescelti e può  
anche esprimere una preferenza relativa alla carica di delegato delle commissioni individuate al successivo Articolo 8.
Le schede che non rispetteranno tale caratteristica saranno considerate nulle.
In caso di parità di voti tra uno o più candidati risulterà eletto il più anziano per tesseramento continuato.
Hanno diritto  al  voto  tutte  le  socie  che siano  in  regola  con  il  pagamento  della  tessera  del  Quartiere  di  Porta  Crucifera  dall’anno  
precedente.

SCHEDA ELETTORALE – 10-11 FEBBRAIO 2018

Candidate al Consiglio Direttivo Candidate alle Commissioni

  FORTUNATI MARCELLA
Cultura    FARDELLI LUCILLA

Cultura    SALVI SAMANTHA

  CECCI MARIA GRAZIA
Eventi      TODISCO GRANDE GAIA

Eventi      CRESPOLINI ANTONIETTA

  CIUPPANI MARISA
Sociale    FARDELLI DORELLA 

Sociale    BASAGNI GIULIA

  BEVILACQUA SABRINA

N.B.   esprimere tre preferenze tra tutti i candidati apponendo una “X” a fianco dei nomi  prescelti N.B:   esprimere una preferenza a per ogni  commissione apponendo X a fianco del  nome prescelto


