
 
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
“VOLONTARIMINI” 

 
PREMESSA  
 
 
Art. 1 - Oggetto  

 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Volontarimini di seguito indicata “Volontarimini”, secondo i principi dello Statuto vigente. 
 

Art. 2 - Inviti alla presentazione di candidature  
 

Almeno trenta giorni antecedenti le elezioni, il Presidente di Volontarimini invita le Associazioni di 
Volontariato iscritte nel Registro dei soci a presentare le proprie candidature, su modulo appositamente predisposto, per 
l’elezione del Consiglio Direttivo.  In tale modulo, oltre alle dichiarazioni relative ai successivi articoli 3 e 4, dovranno 
essere contenute anche informazioni sul candidato, sulle sue esperienze, motivazioni e disponibilità utili a ricoprire il 
ruolo.  
 
Art. 3 - Soggetti abilitati alle candidature  
 

Le candidature possono essere presentate dal Presidente dell’Organizzazione e dell’Associazione socia, per 
iscritto via mail, via fax o a mano su modulo appositamente predisposto, da far pervenire a Volontarimini entro il 
decimo giorno antecedente alla riunione dell’Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni e le nomine; la data e l’ora di 
ricevimento è annotata a cura degli uffici di Volontarimini. Le candidature validate verranno pubblicate sul sito internet 
di Volontarimini almeno cinque giorni prima dell’Assemblea. 

 
Ogni Associazione può proporre un solo candidato. 

 
Art. 4 - Requisiti dei candidati.  
 

Possono essere candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci delle Associazioni che abbiano i 
seguenti requisiti:  

- la cittadinanza italiana e la maggiore età 
- siano in possesso dei diritti civili e politici  
- assenza di condanne penali nei 5 anni precedenti la candidatura 
- assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio. 

 
I predetti requisiti debbono essere dichiarati in allegato alla domanda di candidatura datata e sottoscritta la quale 

deve contenere nome e cognome completi, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, e-mail, codice fiscale, 
Organizzazione o Associazione di appartenenza e ruolo ricoperto.  
 
Art. 5 - Soggetti non abilitati alle candidature  
 
Non possono essere candidati negli organi sociali di Volontarimini:  

- i membri del Comitato di Gestione,  
- i dipendenti e i consulenti abituali di Volontarimini, loro parenti e affini, 
- gli appartenenti ad organi direttivi di organismi del terzo settore a cui le organizzazioni di volontariato presenti 

nel territorio provinciale attribuiscano funzioni di rappresentanza.  
 

Art. 6 - Accertamento della regolarità delle candidature 
 

La regolarità delle candidature è verificata dal Consiglio Direttivo in carica. 
Le candidature escluse, congruamente motivate, debbono essere comunicate al candidato appena deciso e poi 

in Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni elettorali.  
 
 
 
 



 
Art. 7 - Assenza o carenza di candidature (cooptazione candidati) 
 

In caso di assenza o carenza di candidature, alle relative proposte provvede il Presidente, sentito il Consiglio 
Direttivo in carica.  
 
 
Art. 8 - Commissione elettorale  
 
 La Commissione Elettorale è formata da 3 persone e viene nominata il giorno stesso dall’assemblea. Essa deve 
coordinare e controllare il corretto svolgimento della procedura di voto. La Commissione Elettorale nominata, elegge al 
proprio interno il presidente. 
 
Art. 9 - Operazioni di accertamento degli aventi diritto alle votazioni. Deleghe  
 

La registrazione degli elettori all’Assemblea e il contestuale diritto alle votazioni nonché la regolarità delle 
deleghe di cui all’articolo 7 dello Statuto, sono accertate dalla Commissione Elettorale coadiuvate dal personale di 
Volontarimini. 
 
ELEZIONI  
 

L’Assemblea dei soci delibera, prima dell’inizio delle votazioni, il numero dei componenti del Comitato 
direttivo da eleggere, nei limiti previsti dall’articolo 8, punto 1 dello Statuto.  
 
Art. 10 - Modalità di votazione  
 

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e cognome 
completi, data di nascita, Organizzazione o Associazione di appartenenza preventivamente distribuite agli elettori e ai 
delegati aventi diritto. Fac-simile delle schede è affissa nei locali delle votazioni. Le schede sono timbrate e siglate dal 
Presidente della Commissione elettorale.  
 
Art. 11 - Operazioni di voto  
 

Gli elettori sono chiamati dal presidente dell'assemblea alla votazione per appello nominale e depongono le 
schede in apposita urna.  

 
SPOGLIO SCHEDE E SCRUTINIO  
 
 
Art. 12 - Spoglio delle schede  
 

Dichiarate terminate le votazioni,  la Commissione Elettorale, verifica che il loro numero non sia superiore a 
quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.  
 
Art. 13 - Nullità di schede  
 
 Sono dichiarate nulle le schede che:  

- esprimano un numero di voti superiore a quello previsto; 
- non permettano di interpretare la volontà dell’elettore. 

 
Art. 14 – Preferenze di voto 
 
Nelle elezioni del Consiglio Direttivo, ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti non superiore ad un terzo dei 
componenti da eleggere, arrotondato all’unità superiore. Risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che totalizzeranno 
il maggior numero di preferenze. 
 
Art. 15 – Scrutinio 
 
Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l’esito delle votazioni:  

- Numero elettori aventi diritto;  
- Voti espressi validi:  
- Schede bianche;  



- Schede nulle;  
- Voti conseguiti dai singoli candidati.  

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti; in caso di parità prevale il 
candidato più anziano, tenuto conto delle incompatibilità sopra indicate. I candidati eletti non possono far parte del 
Collegio dei Sindaci Revisori. 
 
Non è preclusa l’elezione di candidato non presente all’Assemblea per giustificato motivo. 
 
I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni devono per iscritto:  

- comunicare l’eventuale rinuncia alla carico, 
- comunicare l’accettazione. 

 
Non possono far parte dello stesso organo:  

- I coniugi e le persone conviventi more uxorio o con unioni civili regolarizzate,  
- Genitori e figli,  
- Fratelli.  

 
Le organizzazioni di volontariato autonome operanti nella Provincia di Rimini, iscritte al Registro Regionale delle 

organizzazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna, costituenti elementi di organizzazione di struttura 
maggiore, con la quale abbiano identità di scopo e di cui debbano rispettare lo statuto e le deliberazioni, non possono 
avere all’interno del Consiglio Direttivo più di un loro rappresentante. 
 
Art. 16 - Insediamento degli organi  
 

Acquisito il verbale delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale, il Comitato Direttivo 
neo-eletto nella sua prima seduta, adotta un atto d’insediamento dei nuovi organi. L’atto di insediamento dei loro 
mandati determina la data di inizio di esercizio delle funzioni degli organi nonché la futura data di cessazione del 
mandato.  
 
Art. 17 - Sostituzioni  
 

Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo provvederà alla 
sostituzione con il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche. Nel caso risultino, primi tra i 
non eletti, più persone, a parità di voti, prevale il più anziano di età. Nel caso non risultino membri eletti 
dall’Assemblea, nella prima Assemblea utile si dovranno deliberare le nuove nomine. Le nomine effettuate nel corso 
del triennio decadono alla scadenza del mandato. 

 
 
Art. 18 - Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento si applica dalle prossime prime elezioni. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa 
riferimento allo Statuto vigente. 
 
 
 
 


