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1. Diritto di voto 

Ai sensi degli artt. 5 e 8 dello Statuto associativo hanno diritto di voto i soci ordinari, persone 
fisiche che si iscrivono all’associazione o rinnovano l’iscrizione entro il 31 marzo 2021. 
I soci aziende esercitano il diritto di voto tramite il proprio legale rappresentante che non sia 
già socio ordinario. 

 

2. Lista dei candidati 
Sulla base delle candidature presentate, verrà predisposta un’unica lista aperta che conterrà 
in ordine alfabetico i nominativi dei soci che si candidano per essere eletti a Presidente, 
Segretario Generale e nel Consiglio Nazionale. 
 

3. Candidature a Consiglieri Nazionali 
Possono presentare la propria candidatura per essere eletti componenti del Consiglio 
Nazionale: 
 

3.1. Membri uscenti dell’attuale Consiglio Nazionale  
La candidatura viene formalizzata tramite la compilazione di apposito modulo 
(modello 3.1). 
 

3.2. Soci che siano stati regolarmente iscritti negli anni 2019 e 2020 ed in regola con il      
rinnovo 2021 

In questo caso, la candidatura deve essere in alternativa: 
A) sottoscritta da almeno 5 soci: 
Il socio presenta la propria candidatura compilando un apposito modulo (modello 
3.2.A), in cui dovranno essere riportati gli estremi dei documenti di identità (in 
alternativa allegati i PDF) di 5 soci sostenitori, regolarmente iscritti negli anni 2019 e 
2020 ed in regola con il rinnovo 2021, che hanno sottoscritto la candidatura. 
Ciascun socio può sottoscrivere una sola candidatura. 
B) sostenuta da almeno 3 Consiglieri nazionali uscenti 
Il socio presenta la propria candidatura compilando un apposito modulo (modello 
3.2.B), a cui dovrà essere allegata la dichiarazione di sostegno a firma dei 3 
componenti del Consiglio Nazionale uscente. 
Ciascun consigliere può sostenere una sola candidatura. 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di 
voto per il rinnovo delle cariche associative elettive AiFOS per il quadriennio 2021-2025. 
 
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Associativo, dovranno essere eletti: 

• Presidente 
• Segretario Generale 
• Consiglio Nazionale  
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Tutte le candidature del punto 3 devono essere accompagnate da una breve biografia (profilo 
professionale del candidato, max 800 battute compresi gli spazi), una fotografia ed un breve 
video di presentazione. 
Tutti i candidati si impegnano a sottoscrivere autodichiarazione relativa all’assenza di 
condanne penali per i reati richiamati dal Codice Etico Associativo. 
 
Tutta la documentazione deve essere inviata via mail all’indirizzo assemblea@aifos.it dal 14 
al 30 aprile 2021, ore 12.00.  
Le domande di candidatura incomplete non verranno prese in considerazione  
Tutta la documentazione ricevuta verrà inoltrata alla Commissione Elettorale. 

 
4. Candidature a Presidente e Segretario Generale 

Possono presentare la propria candidatura a Presidente o Segretario Generale: 
 

4.1. I membri uscenti  
La candidatura viene formalizzata tramite la compilazione di apposito modulo 
(modello 4.1). 
 

4.2. Soci che siano stati regolarmente iscritti negli anni 2019 e 2020 ed in regola con il      
rinnovo 2021 
In questo caso, la candidatura deve essere in alternativa: 

A) sottoscritta da almeno 50 soci: 
Il socio presenta la propria candidatura compilando apposito modulo (modello 4.2.A), 
in cui dovranno essere riportati gli estremi dei documenti di identità (in alternativa 
allegati i PDF) di 50 soci sostenitori regolarmente iscritti negli anni 2019 e 2020 ed in 
regola con il rinnovo 2021, che hanno sottoscritto la candidatura. 
Ciascun socio può sottoscrivere una sola candidatura. 

B) sostenuta da un minimo di due/terzi del Consiglio Nazionale uscente 
Il socio presenta la propria candidatura compilando un apposito modulo (modello 
4.2.B), a cui dovrà essere allegata la dichiarazione di sostegno a firma dei due/terzi 
dei componenti del Consiglio Nazionale uscente. 
Ciascun consigliere può sostenere una sola candidatura. 

 
Tutte le candidature del punto 4 devono essere accompagnate da una breve biografia (profilo 
professionale del candidato, max 800 battute compresi gli spazi), una fotografia ed un breve 
video di presentazione. 
Tutti i candidati si impegnano a presentare autodichiarazione relativa all’assenza di condanne 
penali per i reati richiamati dal Codice Etico Associativo. 
Tutta la documentazione deve essere inviata via mail all’indirizzo assemblea@aifos.it dal 14 
al 30 aprile 2021, ore 12.00.  
Le domande di candidatura incomplete non verranno prese in considerazione. 
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Tutta la documentazione ricevuta verrà trasmessa alla Commissione Elettorale. 
 

5. Commissione Elettorale 
La Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Nazionale del 23 marzo 2021 avrà i 
compiti di verificare le candidature e di gestire tutte le operazioni di voto previste per 
l’elezione degli organi associativi. 
Non potranno far parte della Commissione i candidati alla carica di Consigliere Nazionale, 
Presidente o Segretario Generale. 
La Commissione autenticherà le candidature, verificando la correttezza della 
documentazione inviata e la regolarità delle sottoscrizioni. 
La Commissione Elettorale comunicherà il 7 maggio l’accoglimento delle candidature. 
Nel caso di non accettazione delle candidature, il proponente avrà 5 giorni di tempo per 
presentare reclamo (8-12 maggio). 
Entro il 15 maggio verranno esaminati gli eventuali reclami. 
La Commissione Elettorale verificherà il corretto svolgimento della votazione on-line e ne 
comunicherà i risultati al Presidente dell’Assemblea del 18 giugno 2021. 
 

6. La lista dei candidati 
La Commissione, verificate le candidature, procederà a stendere la lista dei candidati. 
Tale lista verrà pubblicata sul sito e sui canali di comunicazione social di AiFOS il 18 maggio 
2021. 
 

7. Modalità di votazione 
Il voto è riservato a tutti gli associati che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il 31 marzo 
2021 e si svolgerà tramite il sistema di voto on-line POLYAS esclusivamente dalle ore 07.30 
alle ore 11.30 di venerdì 18 giugno 2021, giorno in cui si svolgerà l’assemblea associativa. 
Ogni socio può esprimere: 
n. 1 preferenza per il Presidente; 
n. 1 preferenza per il Segretario Generale; 
n. 10 preferenze per i candidati al Consiglio Nazionale. 
Risulteranno eletti i candidati a Presidente e a Segretario generale più votati. 
Considerando che il Consiglio Nazionale è composto da 21 membri, compresi 7 componenti 
designati dai soci fondatori, risulteranno eletti consiglieri i 14 candidati più votati. 
Prima del giorno delle elezioni, ciascun socio avente diritto di voto riceverà una mail con le 
credenziali per accedere al sistema di voto on-line. 
Verranno fornite con manuale separato tutte le indicazioni per partecipare al voto on-line. 

 
8. Deleghe 

Essendo attivato il voto on-line non sono ammesse deleghe. Ciascun socio dovrà votare 
direttamente. 
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9. Aspetti organizzativi 
Tutta la modulistica verrà pubblicata nell’area riservata alla voce “Rinnovo cariche 
associative 2021”. 
La mail assemblea@aifos.it costituirà il raccoglitore ufficiale di tutti gli atti, corrispondenza, 
documentazione relativa al rinnovo delle cariche associative. 

 
10. Riepilogo scadenze: 
• dal 14 al 30 aprile 2021: presentazione candidature 
• 4 maggio 2021: convocazione Commissione Elettorale per verifica delle candidature per 

approvazione lista dei candidati 
• 7 maggio 2021: comunicazioni accettazione/non accettazione candidature 
• 8-12 maggio 2021: presentazione eventuali reclami alla Commissione Elettorale  
• dal 13 al 15 maggio 2021: verifiche da parte della Commissione Elettorale su eventuali 

reclami 
• 18 maggio 2021: pubblicazione lista dei candidati  

 
• 18 giugno 2021 
 dalle ore 07.30 alle ore 11.30: VOTO ON-LINE  

 
 dalle ore 09.30 alle ore 13.00: ASSEMBLEA DEI SOCI  

(ore 12.30 proclamazione degli eletti e chiusura assemblea) 
 

 dalle 14.30: RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE  
Il Consiglio Nazionale AiFOS che verrà eletto dall’assemblea dei soci insieme al Presidente 
e al Segretario Generale – componenti di diritto del Consiglio Nazionale AiFOS – nominerà 
gli organi associativi non elettivi: 

- uno o più vicepresidenti; 
- i componenti del C.N. che faranno parte del Comitato di Presidenza insieme a Presidente, 

Segretario Generale e Vicepresidente/Vicepresidenti; 
- la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina. 
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