
NORME per l’espressione del voto Assemblea del 18-6-2016    
1. La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo della 

Associazione, contiene pre‐stampati i nominativi di tutti i candidati giudicati idonei e le 
informazioni ritenute rilevanti ai fini del voto. 

 
2. I membri da eleggere sono presentati in una lista unica con la   possibilità di poter esprimere fino 

a: 
 
n. 6 preferenze per il Consiglio Direttivo 
n. 2 preferenze per il Collegio Revisori 
n. 2 preferenze per il Collegio dei Probiviri. 
 
     3. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede   ricevute al momento 
dell’accreditamento al voto con una croce sui nomi prestampati. 
 
     4. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o 
che rechino segni o nominativi non compresi nell’elenco o candidatiti o altre diciture non definibili 
chiaramente. 
 
     5. Il voto è nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a identificare il votante. 

  

    6. Il voto potrà essere espresso anche per posta ordinaria o elettronica nelle modalità seguenti previste 

dal regolamento:  

Fermo restando che per le elezioni ci sarà sempre un’Assemblea fisica, valida in seconda convocazione 
qualsiasi sia il numero sei soci presenti, tutti i soci riceveranno per tempo la scheda elettorale, con 
l’indicazione dei candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, al Consiglio dei Probi Viri, e le 
relative istruzioni sulle modalità di voto. I soci che non potranno intervenire in Assemblea, lo potranno 
fare o per corrispondenza o per voto elettronico (quest’ultima modalità potrà essere normalizzata al 
momento che nel sito del Gremio si introdurranno le password per la zona riservata).  
La compilazione della scheda per corrispondenza ed il relativo inoltro al Gremio dovrà seguire la 

seguente procedura, per rendere il voto sicuro e garantito da assoluta riservatezza:  

- una volta indicate con una croce la o le preferenze la scheda va riposta dentro una busta da 
chiudere  e lasciare in bianco, senza apporvi alcun riferimento o mittente;  

- questa busta, contenente la scheda votata,  dovrà essere inserita  dentro un’altra busta col  il 
mittente del socio che ha espresso il voto e dovrà essere indirizzata, o anche consegnata a mezzo 
altro socio, a: GREMIO dei Sardi, via Aldrovandi, 16 00197 ROMA – all’ esclusiva attenzione della 
Commissione Elettorale; 

- la C.E. in Assemblea  aprirà tutte le buste, verificando attraverso il  mittente indicato sulla busta 
esterna,  che ciascun socio risulti iscritto nella lista dei votanti ed abbia espresso il voto una sola 
volta; 

-  la C.E. terrà la busta esterna a corredo della lista ed apporrà dentro l’urna le buste anonime 
interne; 

- tutte le buste anonime verranno introdotte nell’urna predisposta per il seggio in Assemblea nella 
quale saranno inserite anche le schede votate dai soci presenti.  

- le schede verranno scrutinate dalla CE che a conclusione proclamerà gli  eletti: i primi  11 votati per 
il Direttivo, 3 membri effettivi per il Collegio Sindacale, 3 per i Probi Viri.  

 


