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Art.1 

Indizione delle elezione 

L’elezione del rappresentante effettivo e supplente dei tesserati è indetta dal Presidente con 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito web almeno 20 giorni prima della scadenza del 

mandato. 

Le elezioni si tengono durante l’Assemblea dei tesserati del CUSPO. 

Non sono ammesse deleghe.  

 

Art. 2 

Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato sia attivo che passivo è riservato a tutti i tesserati CUSI maggiorenni ed in regola con il 

pagamento della quota per l’anno sportivo in corso registrati entro 30 giorni dalla data delle elezioni. 

L’elettorato attivo spetta a tutti i tesserati in regola con il pagamento della quota. 

 

Art. 3  

Presentazione della candidatura 

L’elezione del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente dei tesserati si svolgono 

mediante sistema maggioritario. 

I candidati dovranno presentare la propria candidatura per il rappresentante effettivo o per il supplente, 

non sono ammesse doppie candidature. 

Le candidature dovranno pervenire al CUSPO almeno 10 giorni prima dalla celebrazione delle elezioni 

mediante invio di dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con i propri dati anagrafici 

e numero di tessera CUSPO via mail all’indirizzo segreteria@cuspo.it . 

 

Art. 4  

Elenco elettori 

L’elenco degli elettori, aggiornato a 30 giorni prima la celebrazione delle elezioni è a disposizione dei 

tesserati presso l’Assemblea. 

 

Art. 5 

Espressione del voto 

L’espressione del voto avviene per via cartacea, ogni elettore può votare il rappresentante effettivo e 

supplente mediante indicazione dei nomi sulla scheda elettorale. 

 

Art. 6 

Individuazione degli eletti 

In base alle candidature presentate, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento, si effettuerà lo spoglio 

delle schede predisponendo una lista dove per ogni candidato verrà indicato il numero di preferenze. 
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I candidati, per le elezioni del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente, che avranno 

ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti. 

In caso di parità di voti vince il candidato anagraficamente più anziano. 

 

Art. 7 

Proclamazione degli eletti 

Il Presidente del CUSPO proclama gli eletti e firma il verbale di seduta che andrà spedito presso il CUSI. 

 

Art. 8  

Durata del mandato e sostituzione 

I due rappresentanti (effettivo e supplente) durano in carica per un periodo di un quadriennio secondo 

quanto previsto per la durata del consiglio federale CUSI. 

In caso di impedimento il rappresentante supplente espleterà l’incarico. 

La scadenza del mandato dei rappresentanti coincide con l’elezione delle nuove rappresentanze. 

In caso di dimissioni del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente il Presidente del 

CUSPO procederà all’indizione di una nuova Assemblea dei tesserati per procedere a nuove votazioni. 

 

Art. 9 Disposizione transitorie e finali 

Il mandato degli eletti nell’anno sportivo 2013-2014 avrà durata di un anno. 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione da parte del Consiglio 

Direttivo del CUSPO. 

 

 

 

 


