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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 
 

approvato dall'Assemblea dei Soci riunitasi telematicamente in data 04 settembre 2021 

 

A. Candidature 

1) Possono candidarsi tutti i soci iscritti alla S.H.I. da almeno un anno e in regola col pagamento 

delle quote sociali. Come previsto dall’art. 10 dello Statuto, non possono candidarsi i soci che siano 

stati membri del Consiglio Direttivo per i due mandati consecutivi precedenti le elezioni. 

2) Ci si può candidare per un’unica carica sociale (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, 

Consigliere). 

3) Le candidature devono pervenire alla Segreteria S.H.I. almeno 15 giorni prima della scadenza 

elettorale, insieme a un breve curriculum vitae, con l’indicazione della carica per la quale ci si 

candida. 

4) La lista dei candidati, i loro curricula e il modulo per eventuali deleghe saranno pubblicati sul 

Sito della SHI fino al termine delle elezioni. 

 

B. Svolgimento delle votazioni 

5) Il Direttivo stabilisce data e orari delle elezioni e le comunica ai soci.  

6) Il Direttivo uscente nomina una Commissione elettorale composta da n. 3 soci non candidati. 

7) La Commissione elettorale predispone: 1) scheda elettorale con indicati, per ogni carica, i 

nominativi dei candidati; 2) l’elenco dei soci con diritto di voto; 3) l’urna in cui riporre le schede. 

8) La Commissione elettorale apre il seggio e lo presidia per tutta la durata delle votazioni. 

9) Ogni socio può esprimere una sola preferenza per ciascuno dei ruoli di Presidente, 

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Può esprimere al massimo tre preferenze per i candidati a 

Consigliere.  

10) Ciascun socio può presentare un massimo di 2 (due) deleghe compilate da un altro socio e 

ricevere altrettante schede elettorali. Sulla regolarità e ammissibilità delle deleghe l’opinione della 

Commissione elettorale è vincolante e inappellabile. 

11) Al momento di deporre la scheda (o le schede in caso di deleghe) nell’urna, ogni votante firma 

l’Elenco dei soci con diritto di voto in corrispondenza del proprio nome e, in caso di deleghe, a 

fianco dei nomi dei deleganti. 

 

C. Scrutinio e risultato delle votazioni 

12) All’ora prestabilita la Commissione elettorale chiude il seggio e provvede al conteggio delle 

schede votate, verificando che il numero corrisponda al numero dei votanti compresi i voti per 

delega.  

13) La Commissione elettorale effettua il conteggio delle preferenze espresse dai votanti. 

Qualunque socio lo desideri può assistere allo scrutinio che avviene in forma pubblica. 
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14) Terminato il conteggio, la Commissione elettorale redige il verbale in cui indica il numero dei 

votanti e il numero dei voti per delega e, per ciascuna carica sociale (Presidente, Vicepresidente, 

Segretario, Tesoriere, Consigliere), il numero di preferenze ottenute da ogni candidato. 

Risulta eletto per ciascuna carica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; sono 

eletti alla stessa maniera i tre candidati consiglieri maggiormente votati. In caso di parità di voti, 

risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’SHI. In caso di ulteriore parità 

risulta eletto il candidato più anziano. 

15) La Commissione elettorale presenta il verbale in Assemblea, che ratifica il risultato delle 

elezioni e nomina il nuovo Direttivo. 

16) Sono possibili, qualora fosse necessario, votazioni on line con sistemi automatizzati che 

garantiscano la segretezza del voto. 

 


