
 
 

Delegazione Storica Fisar di Roma e Castelli Romani 

Viale del Pattinaggio n. 100 - 00144 Roma  

Codice Fiscale 08594481007 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria di Delegazione 

 

L’Assemblea ordinaria di Delegazione è convocata per il giorno 25/11/2022 alle ore 22:30 
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27/11/2022 alle ore 09:30 presso 

l’Hotel Ristorante Benito Al Bosco con sede in Velletri (RM), Via Morice 96, per discutere 
il seguente Ordine del giorno: 

 
1) elezione del Consiglio di Delegazione per il mandato 2023-2026 composto da 7 

membri 

2) elezione dell’Organo di Revisione per il quadriennio 2023-2026 composto da 1 
membro 

 
Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 

Per trasparenza si riportano di seguito le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale che 
verranno adottate ai fini del rinnovo del Consiglio di Delegazione e per l’elezione 

dell’Organo di Revisione. 

 

Linee guida per le elezioni  
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Le candidature devono pervenire alla Segreteria di delegazione, con richiesta firmata 

dall’interessato con allegata copia del documento di riconoscimento, almeno 10 (dieci) 
giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria, e pertanto entro le ore 24.00 
del giorno 15/11/2022 - accompagnate da un breve curriculum. Il candidato deve 

essere in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa quella dell’anno in corso, 
e non appartenere ad associazioni concorrenziali od affini. 

Si precisa che, a norma dello Statuto di delegazione, la candidatura a revisore non 
richiede qualifiche professionali specifiche potendovi aspirare tutti gli associati. 
 

Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

delegato@fisar-roma.it 
 

e per conoscenza all’indirizzo: 
 

segretario@fisar-roma.it 
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SCHEDA ELETTORALE Consiglio di Delegazione. 
La scheda per l’elezione del Consiglio di Delegazione riporterà, in ordine alfabetico, il 

cognome e il nome dei candidati con a fianco un piccolo riquadro nel quale l’associato, 
tracciando una crocetta, può esprimere la propria preferenza. 

 
SCHEDA ELETTORALE Organo di Revisione. 

La scheda per l’elezione dell’Organo di revisione riporterà, in ordine alfabetico, il cognome 
e il nome dei candidati con a fianco un piccolo riquadro nel quale l’associato, tracciando 
una crocetta, può esprimere la propria preferenza. 

 
VOTAZIONE: 

All’associato che si presenta per votare, dopo la sua identificazione e registrazione, 
vengono consegnate due schede di colori diversi, una per la votazione dei membri del 
Consiglio di Delegazione ed una per la votazione dell’Organo di Revisione, ed 

eventualmente altrettante schede per quanti sono gli associati che gli hanno conferito la 
delega. Ogni associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe (Art. 15, 2° comma 

Statuto tipo). 
Gli scrutatori riportano nella lista degli associati a fianco del nome del votante il numero 
delle deleghe da lui ricevute e scrivono a fianco del nome dell’associato delegante il nome 

dell’associato delegato. 
 

Il numero massimo delle preferenze da esprimere per la nomina dei membri del 
Consiglio di Delegazione è uguale a 5 (CINQUE); 

Il numero massimo delle preferenze da esprimere per la nomina dell’Organo di 
Revisione è uguale a 1 (UNO). 

 

L’associato deve esprimere il proprio voto in condizioni di assoluta segretezza. Una volta 
espresso il proprio voto riconsegna le schede adeguatamente ripiegate al Presidente della 
Commissione che provvede ad inserirle nelle apposite urne. 

 
Nel caso in cui il votante non riconsegni le schede o volontariamente le distrugga, tali 

schede saranno dichiarate nulle e tale fatto deve essere riportato sul verbale delle 
operazioni di voto. 
 

Il votante, in caso di errore, può richiedere al Presidente una nuova scheda, 
riconsegnando contestualmente quella errata e di tale fatto deve essere data menzione 

nel verbale delle operazioni. 
 
SCRUTINIO 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione procede allo scrutinio 
con l’apertura delle urne. Il Presidente, assistito da uno scrutatore, legge per ogni scheda 

i voti di preferenza assegnati, che vengono riportati dal segretario e dall’altro scrutatore 
su due stampati. Al termine dello scrutinio vengono riportati sul verbale delle operazioni 

i nomi dei candidati in ordine decrescente a seconda del numero dei voti riportati, il 
numero delle schede bianche e delle schede nulle. 
Per il Consiglio di Delegazione risultano eletti i 7 candidati che hanno riportato il 

maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze precede il candidato che 
ha la maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione. 

 



 
 
Per l’Organo di Revisione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero 
di preferenze. A parità di numero di preferenze precede il candidato che ha la maggiore 

anzianità d’iscrizione all’associazione. 
 

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 
Le schede, il verbale delle operazioni, le tabelle di scrutinio, le liste degli associati 

utilizzate per la votazione devono essere consegnate dal Presidente della Commissione 
elettorale al Presidente dell’Assemblea, che, dopo la proclamazione ufficiale degli eletti, 
provvede al loro deposito presso la Segreteria di delegazione. 

 

 

      Il Delegato                                                                                                          

 Angela MAGLIONE 

 


