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ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 

           DILETTANTISTICA 

                GIOSPORT 

 
Rho 04-02-2022 

                           A tutti i Soci, Dirigenti e Allenatori della Polisportiva GIOSPORT 

 

PREMESSA 

• Il Consiglio Direttivo dell’A.P.D. GIOSPORT può essere composto da un minimo di tre membri (Presidente, 

vice Presidente e Tesoriere) fino a un massimo di nove membri (Presidente, vice Presidente, Tesoriere e 

sei Consiglieri) sulla base dell’art. 20 dello Statuto. 

• Il Consiglio Direttivo dell’A.P.D. GIOSPORT ha durata di 5 anni (art. 20 comma 4 dello Statuto). 

• L’elettorato attivo spetta a tutti i soci maggiorenni dell’Associazione ed ai genitori/tutori dei soci 

minorenni, in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa. Non è ammesso 

il voto per delega.  

• Potranno candidarsi i soci maggiorenni in regola con le quote di tesseramento per la stagione sportiva in 

corso (art. 20 Statuto). 

• Ogni tesserato maggiorenne potrà presentare la propria candidatura con apposito modulo, inviandolo via 

mail o recapitandolo alla segreteria generale. 

•  Le candidature dovranno essere presentate entro 20 giorni antecedenti la data delle elezioni. 

• Ogni tesserato, e in caso di socio minorenne un genitore, potrà esprimere due preferenze, scrivendo il 

cognome e nome come riportato nelle liste dei candidati di settore. 

• I primi consiglieri eletti saranno i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti all’interno della 

propria lista di settore. 

• Gli eventuali rimanenti membri da eleggere saranno rappresentati da quei soci candidati che avranno 

ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalle liste dei settori. 

 

MODALITÀ DI ELEZIONE (art. 20 Statuto) 

Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono indette dal C.D. vigente, nell’ultimo anno di carica, salvo situazioni 

particolari (vedi STATUTO). 

Lo svolgimento delle elezioni e le relative procedure saranno gestite dalla Commissione Elettorale, nominata 

dal C.D. in carica, che sarà composta: 

• dal Segretario Generale (anche se candidato), che assume il ruolo di Segretario della Commissione e 

garante per il Consiglio Direttivo e da n. 2 consiglieri del C.D. in carica, non candidati nelle liste, nel ruolo 

di Presidente e Scrutatore. 

• Se i membri del C.D. risultassero iscritti tra i candidati, quindi impossibilitati a ricoprire l’incarico nella 

Commissione Elettorale, il Segretario Generale, facente funzione di Segretario della Commissione, potrà 

nominare uno/due soci maggiorenni, non iscritti nelle liste dei candidati, come Presidente e Scrutatore.  

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

REGOLAMENTO E DATE PER ELEZIONI RINNOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

A.P.D. GIOSPORT 
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a) Ricevere le domande per le candidature, verificarne la regolarità e redigere le liste dei candidati 

dividendole per settore di appartenenza. 

b)  Controllo delle operazioni di voto. 

c)  Scrutinio delle schede elettorali al termine delle votazioni. 

d) Redigere il verbale dei risultati del voto, da consegnare al Consiglio Direttivo in carica per la ratifica   

dei risultati e dei nominativi degli eletti al nuovo Consiglio Direttivo. 

d) Decidere, in prima istanza, su eventuali ricorsi e irregolarità sulle domande di candidatura e sulle 

votazioni. 

 

PRESENTAZIONI CANDIDATURE 

Ogni tesserato maggiorenne potrà presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo, 

scaricabile dal sito GIOSPORT (www.giosport-rho.it), ed inviandolo (o recapitandolo direttamente) via mail 

alla Segreteria Generale od a quelle di settore entro: 

SABATO 5 MARZO 2022 

 

VOTAZIONI 

Per le operazioni di voto sono stati dedicati due giorni, così da permettere a tutti di poter esprimere la 

propria scelta sui candidati per il nuovo Consiglio Direttivo. 

Si potrà votare:   

 

SABATO 26 Marzo 2022 dalle 15,00 alle 18,30 presso l’Oratorio San Giovanni 

DOMENICA 27 Marzo 2022 dalle 15,00 alle 19,00 presso la Palestra di via Chiminello 
 

 

Il futuro della Polisportiva GIOSPORT è nelle mani di tutti NOI. 

Esprimere il voto è un diritto come socio della POLISPORTIVA GIOSPORT, 

è partecipare è condividere le scelte per dare all’Associazione un Consiglio Direttivo 

capace di continuare quel cammino che da TRENTA anni vede la GIOSPORT  

impegnata in una proposta che fa dello sport un momento di aggregazione, condivisione e crescita, 

sportiva e umana di ogni persona. 

 

Grazie per il tuo contributo. 

 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

Elenco indirizzi mail per invio modulo candidature: 

• segreteria@giosport-rho.it 

• volley@giosport-rho.it 

• basket@giosport-rho.it 

• calcio@giosport-rho.it 
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