
 
 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2016 
(Art. 4 Regolamento applicativo dello statuto di NEWMICRO) 

 
 
- Tutti i soci, indipendentemente dall’ anzianità di associazione, possono presentare la propria 
candidatura purchè in regola con il versamento delle quote associative 
 
- Le candidature, suddivise per ognuna delle regioni del Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige e Veneto) e per le regioni rappresentate da almeno 15 soci (attualmente Lombardia), 
devono essere presentate nei tempi previsti in fase preelettorale, come da comunicazione via mail o 
riportata sulla newsletter MICRONEWS e devono essere corredate con curriculum vitae in formato 
europeo e breve relazione motivazionale, entrambi datati e firmati 
 
- I soci di regioni che, non avendo almeno 15 soci iscritti a NEWMICRO e non fanno parte delle 
regioni del Triveneto, possono partecipare alle elezioni scegliendo, al momento del ritiro della 
scheda elettorale, la regione su cui fare ricadere il proprio voto - Il consiglio direttivo in carica 
nomina la commissione elettorale, composta da 3 soci, almeno 7 giorni prima dell’ apertura del 
seggio elettorale con il compito di raccogliere e verificare le candidature ed i curriculum e la 
correttezza delle procedure elettive. 
 
- Hanno diritto di voto, per il rappresentante in consiglio direttivo della regione in cui ha sede l’ente 
in cui si presta servizio, tutti i soci, indipendentemente dall’anzianità di associazione, in regola con i 
versamenti delle quote associative. 
 
- Le schede elettorali saranno ritirate dal diretto interessato o da un suo delegato in possesso della 
delega firmata al banco segreteria NEWMICRO presente nel foyer del congresso. Non sono 
ammesse più di due deleghe per socio. 
 
- Le operazioni elettorali avranno inizio dopo l’assemblea generale convocata dal presidente e si 
concluderanno alle ore 12.00 dell’ ultimo giorno congressuale 
 
- La commissione elettorale effettuerà il conteggio dei voti e preparerà una relazione 
sull’andamento ed i risultati del voto da presentare al presidente di NEWMICRO entro 48 ore dalla 
fine delle procedure elettorali. Il presidente relaziona al consiglio direttivo in carica entro un mese 
ed il consiglio direttivo in carica provvede a nominare i componenti del consiglio direttivo che 
saranno in carica a far data dal 1 giugno dell’anno in corso. 
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