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ELEZIONI RADUNI 2020 
Verbale n. 2 del 16/7/2020 

Il sottoscritto Andrea Taccani, Presidente della Commissione Elettorale, e il Segretario della 
Commissione Elettorale Giuseppina Dente, ai sensi dell'art. 8.1 del "Regolamento elettorale", 
fermo restando l'art. 7.2 dello "Statuto", da cui «L'Associazione è amministrata da un Comitato 
Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. Fra loro sono eletti 
dall’Assemblea le figure di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. [...]», e inteso il Tesoriere 
nella figura del Segretario, indicono le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo, del 
Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere/Segretario, e rendono noto il calendario elettorale.

23 luglio 2020 (ore 23:59) - Chiusura elenco elettorato attivo

24 luglio 2020 - Assemblea Ordinaria: prima convocazione ore 17:30, seconda convocazione 
ore 18:00 (mezzo 'Discord'). In questa occasione sarà dato spazio ai candidati per il proprio 
discorso elettorale e ai Soci per eventuali domande secondo le modalità indicate di seguito. 
Modera il Presidente della Commissione Elettorale.

Discorso del candidato alla carica di Presidente: 15 minuti.
Discorso dei candidati alla carica di Vicepresidente: 8 minuti.
Discorso dei restanti candidati a Membro del Comitato Direttivo: 4 minuti.
Il restante tempo, considerato il termine dell'Assemblea fissato per le ore 20:00, sarà riservato 
alle domande dei Soci in ordine di prenotazione (chat 'Discord' presidiata dal Segretario della 
Commissione Elettorale).

24 luglio 2020 (ore 20:00) - Apertura delle votazioni tramite modulo online reso noto ai Soci via 
maling list.

26 luglio 2020 (ore 17:30) - Chiusura delle votazioni.

26 luglio 2020 - Assemblea Ordinaria: prima convocazione ore 17:30, seconda convocazione 
ore 18:00 (mezzo 'Discord'). Scrutinio e proclamazione degli eletti al Comitato Direttivo per il 
biennio 2020-2022.
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Si precisa che in assenza di un candidato alla carica di Tesoriere/Segretario, i compiti e le 
responsabilità di cui all'art. 8.3 dello "Statuto", e in mancanza di ulteriori riferimenti statutari, 
saranno comunque in capo al Comitato Direttivo nelle modalità concordate dallo stesso e dal 
Presidente eletto, atte a garantire il corretto funzionamento amministrativo e la piena operatività 
dell'Associazione.

F.to Andrea Taccani
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