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Regolamento elettorale di Associazione Prowine - Assosommelier 

 
Il presente regolamento disciplina le elezioni degli organi associativi, segnatamente il Consiglio 
Direttivo. 
 

1. Possono partecipare al voto tutti i soci in regola con la quota associativa al 28 Febbraio 
dell’anno in cui saranno indette le elezioni. 

2. Le elezioni si svolgono in sede ordinaria alla scadenza del mandato precedente, o in forma 
straordinaria qualora il Consiglio Direttivo in carica sia impossibilitato a svolgere il suo 
incarico (dimissioni dei membri fino a scendere sotto la soglia dei 3 previsti dallo statuto). 

3. La data delle elezioni è fissata dalla commissione elettorale formata dal Consiglio Direttivo 
in carica più i membri del Consiglio dei probiviri.  

4. Il numero dei consiglieri del Consiglio direttivo è fissato in tre membri. 
5. La candidatura sarà fatta per liste e sarà possibile presentare un numero illimitato di liste. 

Ogni lista deve essere presentata almeno tre mesi prima della tornata elettorale, e deve 
contenere un numero minimo di cinque candidati e massimo sette candidati.  Non sarà 
possibile per un candidato presentarsi in più liste.  

6. Il socio potrà votare una lista e nell’ambito della lista può esprimere tre preferenze. 
7. Il candidato deve essere stato socio ininterrottamente per gli ultimi 5 anni antecedenti le 

elezioni e deve essere in regola con la quota associativa al 28 Febbraio dell’anno in cui si 
svolgono le elezioni. 

8. La presentazione delle liste va fatta tramite mail a info@assosommelier.it almeno 3 mesi 
prima della data delle elezioni. Deve essere supportata in allegato con firma e documento 
di riconoscimento da almeno 30 soci attivi e in regola con la quota associativa al 28 
Febbraio dell’anno in cui si presentano le liste. 

9. Nell’assemblea straordinaria deputata alle elezioni, da svolgere presso la sede 
dell’Associazione, il socio presente deve votare a scrutinio segreto la lista prescelta e può 
esprimere fino a tre preferenze tra i candidati di quella lista. Non è possibile esprimere 
preferenze su candidati di liste diverse da quella votata. 

10. Non sarà possibile votare soci che non si siano candidati, e nel caso in cui succeda la 
preferenza è nulla restando valido il voto di lista. 

11. I tre candidati che ottengono più preferenze nell’ambito della lista più votata, saranno 
eletti nel nuovo Consiglio Nazionale. A parità di preferenza, verrà eletto il primo indicato in 
lista. 

12. Non è possibile votare per delega. 
13. A dimissioni o rinuncia di uno dei consiglieri, sarà cooptato il primo dei non eletti. 

 
 

 
 
 


