
                           REGOLE PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLIERI 

COMMISSIONE ELETTORALE 

1- Formata da 3 componenti NON inclusi nella lista dei candidati. 

CANDIDATI  

1- Lista candidati al consiglio in quota SOCI  
2- Lista candidati al consiglio in quota Allenatori 
3- Due Liste canditati al consiglio in quota Atleti (uomo e donna) 
4- Tutti I candidati al consiglio (in quota Soci, in quota Atleti ed in quota Tecnici) devono essere in 

regola con il versamento del contributo annuale o con il tesseramento. 
5- Le candidature devono essere presentate 7 giorni prima della data per le elezioni. 

DIRITTO DI VOTO  

1. Soci in regola con la quota o il contributo annuale al momento della presentazione delle 
candidature. Eleggono N. 8 consiglieri in quota SOCI 

2. Tutti gli Atleti tesserati alla data dell’elezione ed i “Nostri atleti Militari” (Lista preparata dal 
consiglio direttivo). Eleggono N. 2 consiglieri in quota ATLETI 

3. Tutti gli Allenatori dell’Atletica Bergamo ’59 e delle società collegate tesserati alla data 
dell’elezioni (Lista preparata dal consiglio direttivo). Eleggono N 1 consigliere in quota TECNICI. 

DELEGA 

Ogni Socio, Atleta o Allenatore può avere un massimo di 2 deleghe di altri soci, atleti o allenatori. La delega 
deve essere sottoscritta e firmata sull’apposito modulo predisposto per l’elezioni. 

CONSEGNA SCHEDA VOTAZIONE 

Ogni socio riceverà un numero di schede (massimo 5) pari al numero di anni consecutivi di tesseramento 
come socio. Gli Atleti e gli Allenatori una scheda. 

VOTAZIONE 

1. Ogni elettore può esprimere un massimo di 4 preferenze sulla scheda dell’elezione del 
consiglio 

2. Ogni allenatore può esprimere una preferenza sulla scheda per l’elezione del rappresentante 
degli allenatori 

3. Ogni atleta può esprimere due voti (un uomo e una donna) sulla scheda per l’elezione dei 
rappresentanti degli atleti. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO  

1- Sono eletti i primi 8 candidati al consiglio in quota soci con più voti      

2-     L’allenatore con più voti 

3-     L’atleta uomo e l’atleta donna che hanno ottenuto più voti  

N.B.  In tutti i casi di eletti a parità di voti verrà proclamato il più anziano. 


