Ludus in Tabula - APS
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 1
Oggetto
1. Questo regolamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto di Ludus In Tabula APS
intende stabilire le modalità di gestione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Ludus In Tabula APS.

Articolo 2
Disposizioni per l’elezione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene eletto ogni due anni ed è composto da cinque a
sette membri, come da disposizioni di cui all’articolo 14 dello Statuto dell’Associazione.
2. Le elezioni si tengono all’interno dell’Assemblea dei Soci ordinaria come da attribuzioni di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera c, dello Statuto; essa è quindi convocata e composta secondo i
criteri di cui all’articolo 12 dello Statuto.
2bis. Le elezioni devono essere indette nell’ultimo quarto del secondo anno di carica del Direttivo,
fatte salve eventuali situazioni straordinarie che ne comportino lo spostamento della data, la quale
comunque non potrà essere fissata oltre il corrente anno solare.

Articolo 3
Soci aventi diritto voto
1. All’elezione del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci aventi diritto al voto. Nello
specifico, si considerano tali i soci che rispondono a tutti i requisiti seguenti:
a) sono iscritti all’Associazione da almeno un anno;
b) il loro rapporto con l’Associazione è regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento
della quota associativa;
c) hanno già compiuto il sedicesimo anno di età.

Articolo 4
Numero di Consiglieri e criteri di candidatura
1. È compito del Consiglio Direttivo uscente accordarsi sul numero di Consiglieri che comporranno
il futuro Consiglio Direttivo tramite delibera consiliare da ratificare in riunione.
2. È altresì dovere del Direttivo uscente comunicare ai Soci quali sono le modalità di candidatura e
quali sono le candidature proposte.
Ludus In Tabula APS
CF: 92056460469
Via dei Baccioni 59 Tassignano – Capannori (Lucca) 55012
mail: info@ludusintabula.org tel: 371 3578457 - 340 5137613 sito web: www.ludusintabula.org
1

3. Potranno essere accettate solo le candidature dei Soci attivi che abbiano compiuto almeno 21
(ventuno) anni, che siano associati almeno dal precedente anno sociale e che abbiano presentato
la loro candidatura, tramite le modalità indicate dal Direttivo uscente, entro e non oltre una
settimana prima delle elezioni del Direttivo.
3bis. Non ci sono limiti al numero di candidature che possono essere presentate.

Articolo 5
Modalità di svolgimento delle elezioni
1. L’Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo con votazione segreta secondo le
modalità riportate di seguito.
2. L’Assemblea non ha necessità di essere convocata esclusivamente per le elezioni e può esservi
dibattito assembleare sia prima che a seguito dell’elezione, secondo le esigenze.
3. Sarà presente una commissione elettorale composta dal Consiglio Direttivo uscente: il
Presidente del Seggio sarà il Presidente dell’Associazione, il Segretario di Seggio sarà il
Segretario dell’Associazione, il Vicepresidente sarà il Vicepresidente dell’Associazione; gli altri
membri del Consiglio Direttivo uscente avranno ruolo di Scrutatori.
4. Ogni socio (inclusi i membri del Seggio), avrà a disposizione una scheda in cui saranno presenti
i nominativi di ogni candidato. Ogni socio può votare un numero di diverse preferenze pari al
numero di membri del successivo Consiglio Direttivo (ad esempio, se il successivo Consiglio
Direttivo avrà cinque membri, si potranno votare fino a cinque diverse preferenze). Il Consiglio
Direttivo uscente dovrà fornire, se possibile, una cabina elettorale o comunque un luogo che
garantisca la riservatezza del voto dei Soci. Ogni scheda sarà poi piegata e riposta nell’apposita
urna preparata dal Consiglio Direttivo uscente. Nel giorno delle elezioni il seggio sarà aperto per
due ore.
5. Compito del Segretario è valutare le eventuali deleghe (previste fino ad un massimo di tre a
socio, ai sensi dell’articolo 12, comma 4ter, dello Statuto), registrare tutti i Soci votanti e
riconoscere i detti Soci, tramite raccolta delle loro firme. Compito del Presidente è vigilare sul
corretto svolgimento delle votazioni e dello scrutinio.
6. Lo scrutinio avverrà subito dopo la conclusione delle votazioni e si procederà pubblicamente allo
spoglio delle schede. I soci che ottengono il maggior numero di voti sono eletti membri del
Consiglio Direttivo. Il numero di voti ottenuti dal singolo candidato non deve essere considerato
vincolante nell’attribuzione delle cariche interne al Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Soci onorari ed elezioni
1. I Soci Onorari, come da disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento dei Soci, non possono
esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche del Direttivo.

Articolo 7
Prolungamento del mandato in caso di circostanze eccezionali
1. Al verificarsi di particolari circostanze eccezionali che potrebbero impedire la composizione
dell'Assemblea nei tempi previsti per il rinnovo del Consiglio Direttivo, è consentito al Consiglio in
carica di rimanere in possesso delle proprie facoltà fino a quando non si ripristinano le normali
circostanze, con l’impegno di organizzare le elezioni alla prima data utile.
2. Questa disposizione è da ritenersi eccezionale e da applicare solo in circostanze in cui cause di
forza maggiore non permettano la regolare convocazione dell’Assemblea dei Soci e lo svolgimento
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di regolari elezioni. Tale eventualità deve essere prontamente comunicata ai soci dal Consiglio
Direttivo, stante la possibilità da parte dei soci stessi di richiedere la convocazione di un’assemblea
valida, come da articolo 12 dello Statuto, qualora si configuri la possibilità di un abuso del presente
articolo da parte del Consiglio.

Articolo 8
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme dello Statuto
dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Capannori, 19/05/2021

Il Presidente: Stefano Scatena

Il Segretario: Jacopo Lucchesi
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