
 

 

 

ELEZIONI  DELLE CARICHE SOCIALI A LIVELLO SEZIONE 

 

ISTRUZIONI  

PER  

    IL PRESIDENTE DI SEGGIO  E PER GLI SCRUTATORI 

 

 
1. Si effettuano allo scadere del mandato o nei casi previsti dagli art. 15, 16 e 17 dello Statuto e 

del Regolamento di Attuazione dello Statuto. 

 

2. Se le precedenti elezioni si sono svolte prima del 3 gennaio 2017  la durata del mandato per 

tutte le cariche sociali a livello Sezione è di TRE ANNI,   se sono avvenute dopo il 3 gennaio 

2017 il mandato ha la durata di QUATTRO ANNI.  

 

3. Fasi delle votazioni da parte dell’Assemblea dei Soci: 

 

- 1^ Fase: elezione del Presidente di Sezione, art. 16; (i candidati devono aver prestato 

servizio militare come Granatiere); 

 

- 2^ Fase: elezione del Vice Presidente di Sezione, art. 17 (i candidati devono aver prestato 

servizio militare come Granatiere); 

Il Vice Presidente viene eletto solamente se risultano iscritti alla Sezione n. 20 –venti- 

Soci di tutte le tipologie previste dallo Statuto art. 3; 

 

- 3^ Fase:  elezioni dei membri costituenti il Consiglio di Sezione  (art.15). 

          ( Se i soci iscritti alla Sezione sono inferiori a 25 –venticinque-  si eleggono due 

consiglieri tra i soci ordinari, ordinari benemerenti, benemeriti e di onore e un 

consigliere  tra i soci amici. Qualora non ci fossero soci amici iscritti si eleggono tre 

consiglieri tra i soci  ordinari, ordinari benemerenti, benemeriti e di onore. 

            Se invece il numero degli  iscritti è pari o superiore a 25 –venticinque soci - si eleggono 

tre consiglieri tra i soci  ordinari, ordinari benemerenti, benemeriti e di onore e due 

consiglieri tra i soci  amici.  Qualora non ci fossero soci amici iscritti si eleggono cinque 

soci tra quelli ordinari, ordinari benemerenti, benemeriti e di onore. Se fosse iscritto un 

solo socio amico si eleggono quattro consiglieri tra i i soci  ordinari, ordinari 

benemerenti, benemeriti e di onore e un consigliere tra i soci  amici).   

 

4. Solo dopo aver ultimato tutte le tre fasi, il Presidente del seggio può dichiarare chiuse le 

elezioni  e il verbale verrà inviato alla Presidenza Nazionale per la ratifica. 

 

 

5. Il Presidente di Sezione successivamente  nominerà il Segretario di Sezione e il Tesoriere 

scegliendoli tra tutti i soci iscritti alla Sezione 

 

 

 

 

 



 


