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REGOLAMENTO ELEZIONI DIRETTIVO COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE 
ABRUZZO 

  (approvato dal Consiglio Direttivo il 27 settembre 2013 a L’Aquila) 
 
 

 
1. Il Consiglio direttivo uscente indice le elezioni dei membri elettivi entro gli ultimi tre mesi di durata in carica del 

Direttivo uscente. L’elezione avviene tramite un’assemblea elettiva che può coincidere con il giorno dello scrutinio. 
2. Il Direttivo nomina la commissione di scrutinio composta da 2 membri: uno scelto tra le guide alpine–maestri di 

alpinismo o gli aspiranti guide non candidati, uno tra gli accompagnatori di media montagna non candidati a essi si 
aggiunge un membro esterno, rappresentante della Giunta regionale, con funzioni di controllo e di verifica sul regolare 
funzionamento delle elezioni. La Commissione di scrutinio nomina al suo interno il Presidente di seggio. 

3. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di una lista in cui sono riportati di nomi dei membri del Collegio 
che hanno presentato la propria candidatura per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno o per e.mail 
certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Collegio Regionale, almeno dieci giorni prima dell’assemblea elettiva. Ogni 
membro del Collegio può votare non più di 5 (cinque) nominativi, le schede che presentino un maggior numero di 
preferenze sono nulle. Tutti i componenti della lista rispondono solidamente per tutte le decisioni. Sono esclusi gli 
assenti, gli astenuti ed i contrari. Non sono ammesse deleghe di voto. Nella stessa seduta, in sedi separate, le Guide 
Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine eleggono i loro rappresentati, mentre gli Accompagnatori di Media Montagna 
eleggono il loro. Gli Accompagnatori di Media Montagna potranno eleggere un solo candidato che li rappresenterà al 
Consiglio Direttivo e che avrà il ruolo di vicepresidente. Le Guide Alpine potranno eleggere 4 rappresentanti.  

4. Fanno parte dell’elettorato attivo tutte le Guide Alpine maestri di alpinismo, gli Aspiranti Guide e gli Accompagnatori di 
Media Montagna iscritti, alla data delle elezioni, nell’Albo professionale del Collegio Regionale. Fanno parte 
dell’elettorato passivo tutte le Guide Alpine maestri di alpinismo, gli Aspiranti Guide e gli Accompagnatori di Media 
Montagna iscritti, alla data dell’indizione delle elezioni, nell’Albo professionale del Collegio Regionale in regola con le 
iscrizioni da almeno due anni dalla data delle elezioni. 

5. Entro 10 giorni prima della data di indizione delle elezioni, gli interessati aventi diritto devono fare pervenire con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con posta PEC) la propria candidatura al Collegio Regionale che 
ne verifica il possesso dei requisiti. 

6. Insieme alla lettera di candidatura gli interessati dovranno allegare un programma di attività che intendono svolgere 
nei tre anni di carica. La lista dei candidati con le loro proposte di candidatura sarà pubblicato sul sito ufficiale del 
Collegio regionale.  

7. Il giorno dell’assemblea elettorale ciascun elettore firmerà la sua presenza su apposito registro. A questo punto, a 
ciascuno degli aventi diritto, il comitato elettorale predispone e distribuisce: 

o una scheda di votazione 
o una busta prestampate per garantire la certezza e la segretezza del voto, 
o una lista dei candidati, 
o un modulo con le istruzioni necessarie per la corretta espressione del voto (numero 

massimo delle preferenze da esprimere e modalità di espressione del voto, casi di 
invalidità del voto). 

8. L’espressione del voto avviene scrivendo con inchiostro indelebile sulla scheda il nome ed il cognome, o in alternativa 
solo il cognome in assenza di omonimie, dei candidati prescelti, senza che, a pena di invalidità, sulla stessa sia 
apposto alcun segno atto ad identificare l’elettore. La scheda deve poi essere piegata dall’elettore ed inserita in una 
busta prestampata ed opportunamente sigillata. La busta così predisposta ed opportunamente sigillata deve essere 
inserita in un’apposita urna. 

9. In sede di scrutinio dei voti, la Commissione di scrutinio procede, redigendo verbale di ogni operazione, dapprima a 
verificare che il numero delle buste contenute nell’urna, corrisponda con il numero dei votanti presenti in assemblea,  
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successivamente, previa verifica della corrispondenza tra il numero dei votanti ed il numero delle schede da 
scrutinare, procede all’apertura delle buste contenenti la schede con l’espressione di voto, allo scrutinio dei voti ed 
alla redazione della graduatoria, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute, dei nominativi delle Guide 
Alpine maestri di alpinismo, degli Aspiranti Guida e degli Accompagnatori di Media Montagna, iscritti nell’Albo 
regionale, che abbiano ricevuto voti. In caso due candidati ottengano lo stesso numero di voti, prevale il candidato più 
anziano di età. 

10. Tocca poi alla Commissione di scrutinio verificare la regolarità delle operazioni di scrutinio e risolvere eventuali dubbi 
circa possibili contestazioni, riportate a verbale, nell’attribuzione o meno di alcuni voti; nonché, esperiti i controlli del 
caso e risolti i suddetti eventuali dubbi, proclamare gli eletti, nel rispetto della riserva prevista dall’art. 15 della legge 2 
gennaio 1989, n. 6. Nel caso in cui risultino eletti Aspiranti Guida in numero superiore al massimo consentito, gli ultimi 
aspiranti guida fra gli eletti sono sostituiti dai primi fra le Guide Alpine maestri di alpinismo esclusi. Allo stesso 
Direttivo del Collegio regionale possono poi essere presentati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine di una settimana dalla proclamazione degli eletti, eventuali reclami da parte dei non eletti sui quali il 
Direttivo stesso è tenuto ad esprimersi entro il termine di trenta giorni. 

 
L’Aquila, 27 settembre 2013 
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