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REGOLAMENTO ELETTORALE 2021  

come definito dal Consiglio della Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale – elezione nuovo Consiglio di 

Amministrazione 

1. possono candidarsi ed essere eletti secondo statuto, tutti i soggetti regolarmente iscritti alla Confraternita sia 

nell’anno 2020 sia per l’anno 2021, come da elenco soci 2020 e 2021 e che rispettano le condizioni al punto 2 

2. non possono candidarsi i soggetti che ricoprono incarichi o fanno parte della direzione e/o del consiglio ai 

amministrazione di organizzazioni con finalità che possono sovrapporsi e coincidere con quelli della Confraternita, 

con possibilità di creare possibili conflitti di interessi. A puro titolo di esempio e non esaustivo: soci che fanno 

parte del consiglio di amministrazione o che hanno incarichi direttivi nella Consorteria dell’aceto balsamico 

tradizionale di Spilamberto non possono candidarsi.  

3. tutti coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono consegnare la propria candidatura al 

presidente, per iscritto, tramite lettera o email, entro almeno otto giorni precedenti la prima data prevista per le 

elezioni e cioè entro e non oltre il giorno 18 Giugno 2021 (vedi scheda candidatura allegata).  

4. per le votazioni saranno preparate delle schede sulle quali saranno riportati i nominativi di coloro che hanno 

dichiarato la loro disponibilità ad essere eletti con a fianco un quadrato. Saranno inoltre previste righe vuote sul 

quale potranno essere indicativi i nominativi a propria scelta. Le schede verranno convalidate. 

5. I nominativi scelti o indicati dovranno essere in numero da 0 a massimo 11, pari al numero di consiglieri da 

eleggere.  

6. Schede con riportati più di undici nominativi saranno annullate. 

7. All'inizio dell'Assemblea il Presidente designa due o più scrutatori con l'incarico di coadiuvarlo nelle operazioni di 

consegna delle schede e nel sigillare e conservare l'urna e gli stampati inerenti il voto che devono essere sigillati 

alla fine di ogni sessione di votazione e aperti all'inizio della successiva 

8. A fine votazioni si precederà allo spoglio delle schede. Questo avverrà in presenza degli scrutatori e di chiunque dei 

soci voglia assistere. Gli scrutatori aprono l'urna, contano le schede e procedono allo scrutinio redigendo apposito 

verbale dal quale emergeranno i Consiglieri eletti. Il numero delle schede validate deve coincidere con la somma 

delle schede non utilizzate e di quelle presenti nelle urne. 

9. Nel caso di parità di voti per l’undicesimo eletto,  sarà nominato consigliere il più anziano come socio. Si contano 

gli anni di associazione continuativi dal 2020 agli anni precedenti. Il conteggio si interrompe al primo anno che si 

rincontra senza iscrizione. A parità di anni di iscrizione sarà nominato consigliere il più anziano di età. A parità di 

età anagrafica, si procederà con estrazione a sorte dei due nominativi. 

 


