REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO A.N.M.A.*
(ex art. 17 nuovo Statuto A.N.M.A.)
1. Il presente regolamento, emanato a norma dell'art. 17 dello Statuto dell'A.N.M.A.
(come modificato dalle deliberazioni assembleari) disciplina le modalità di
svolgimento delle elezioni del Consiglio direttivo.
2. L'associazione comunica agli associati la data e gli orari stabiliti per le votazioni,
allegando altresì copia del presente regolamento.
3. L'esercizio del diritto di voto avviene personalmente, recandosi presso la sede
dell'Associazione nel giorno e nell'orario stabiliti, o mediante servizio postale dello
Stato.
4. Per le operazioni di votazione, presso la sede dell'Associazione è posta un urna
destinata alle schede per il collegio nazionale. Altre sei urne sono poste in relazione
ai sei collegi multiregionali.
5. Le schede per l’elezione dei componenti del Consiglio su base nazionale hanno
colore bianco e riportano l’indicazione “collegio nazionale” ed il numero delle
preferenze massime esprimibili dall’elettore, secondo le previsioni dello statuto. Le
schede per i sei collegi multiregionali hanno colore diverso tra loro ed indicano il
numero del collegio di riferimento, nonché l’espressa indicazione che può esprimersi
una sola preferenza. In particolare, le schede del Collegio I^ (Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria e Lombardia) hanno colore verde; le schede del Collegio II^
(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) hanno
colore rosso; le schede del III^ Collegio (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e
Molise) hanno colore azzurro; le schede del Collegio IV^ (Lazio) hanno colore giallo;
le schede del Collegio V^ (Campania e Puglia) hanno colore arancione; le schede del
collegio VI (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) hanno colore rosa.
6. Il Presidente del seggio consegna al votante, se il voto viene esercitato
personalmente, due schede elettorali, una per l'elezione dei componenti nazionali ed
una per l'elezione del componente regionale espresso dal collegio in cui è inserito il
TAR di appartenenza dell'associato.
7. Decorso l'orario stabilito per la chiusura del seggio, le operazioni elettorali
vengono sospese in attesa che pervengano, nel termine di cui appresso, gli eventuali
voti espressi a mezzo posta.
8. Onde consentire il voto per posta, entro il quindicesimo giorno antecedente alla
data di inizio delle operazioni elettorali l'Associazione invia al recapito dei soci
aventi diritto al voto, il materiale occorrente per la votazione nella composizione di
seguito indicata, comunicandogli altresì le modalità di spedizione delle schede votate
nonché il periodo di tempo utile per la votazione. Il materiale per la votazione postale
si compone delle due schede (una per il componente multiregionale e l'altra per i
componenti nazionali), di una busta grande, di due buste piccole (intestate
all'Associazione, ognuna espressamente riferita a ciascuna scheda) e di un cedolino di
votazione. Le buste più piccole, destinate a custodire rispettivamente la scheda per il
collegio nazionale ed la scheda per il collegio multiregionale, hanno il medesimo
colore delle schede da contenere nonché l’indicazione del relativo collegio di

riferimento, con espressa menzione del numero del collegio multiregionale di che
trattasi
9. Il votante chiude ogni scheda nella rispettiva busta piccola ed inserisce le due buste
chiuse nella busta grande, unitamente al cedolino di votazione debitamente
compilato; invia poi la busta grande chiusa alla sede dell'Associazione.
10. Il voto per posta, espresso con le modalità di cui sopra, deve pervenire a mezzo
del servizio postale dello Stato entro il settimo giorno dall'inizio delle operazioni
elettorali presso la sede dell'Associazione, che le conserva in pacco sigillato sotto la
responsabilità del Presidente del seggio.
11. Il giorno successivo alla scadenza di tale termine il seggio si riapre per consentire
ai voti espressi per posta di confluire nelle rispettive urne di competenza. A tale
scopo si aprono le buste grandi utilmente pervenute e si inseriscono le buste piccole
chiuse nelle urne di riferimento.
12. Ultimata tale operazione si procede allo spoglio dei voti contenuti in ciascuna
delle 7 urne.

*

come modificato con deliberazione all’unanimità del Comitato Direttivo dell’ANMA nella seduta del 17 ottobre 2011

