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Regolamento per il rinnovo del Consiglio Direttivo AP.AS.
Art. 1 – Invio delle candidature
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1. Entro il giorno indicato sul sito APAS e nelle altre eventuali comunicazioni inerenti il rinnovo del consiglio
direttivo, gli interessati dovranno far pervenire via e-mail (apas.campania@libero.it) la propria candidatura.
2. La candidatura deve contenere, come corpo di testo della e-mail, una dichiarazione con la quale si attesti di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità stabilite dal presente regolamento.
Art. 2 – Commissione elettorale
1. All’interno del consiglio direttivo uscente, è costituita la commissione elettorale composta dall’attuale
Presidente, dai vicepresidenti, dal referente CONAPI e dal referente BIO.
2. La commissione avrà il compito di vagliare le candidature pervenute ed eventualmente escludere, con
provvedimento motivato (inviato all’interessato/a), eventuali candidature che non dovessero rispondere ai
principi sotto riportati.
3. Avverso il provvedimento di cui all’art.2 comma 2 è consentito ricorso presso i probiviri entro e non oltre i
successivi due giorni dalla chiusura delle candidature. Gli interessati dovranno far pervenire le proprie
rimostranze mediante e-mail da inviante al presidente della commissione PROBIVIRI
(robertocarmine18@gmail.com).
4. La commissione avrà anche il compito di vigilare sulle procedure elettorali.

Art. 3 – Requisiti per la candidatura- soci eleggibili
1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione.
2. I soci eleggibili NON devono:
a) essere iscritti ad altre associazioni nell’ambito della medesima materia;
b) aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, per delitti afferenti al campo
apistico od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
c) aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che comporti
l’interdizione dai pubblici uffici;
d) essere imputati per reati previsti dal codice della privacy;
e) avere contravvenuto alle norme statuarie di AP.AS.
3. Possono essere eletti fra i componenti del direttivo anche NON apicoltori a patto che questi ultimi siano
personalità di spicco del panorama apistico e che abbiamo comprovate esperienze e/o competenze utili al
processo di crescita dell’associazione stessa. Il numero di tali componenti NON potrà comunque superare
1/5 del numero totale dei componenti del consiglio direttivo.
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Art. 4 – Soci elettori
1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione prima dell’inizio
dell’Assemblea.

Art. 5 – Liste – e procedure elettorali
1. Se il numero di candidature pervenute dovesse superare le 15 unità, si procederà alla votazione con voto
segreto a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 14.00 del giorno 26 giungo. Sarà in tal caso allestito un seggio
per le votazioni.
2. Nel caso di votazione segreta, sarà consentito esprimere tre preferenze tra i componenti della lista dei
candidati.
3. Sono dichiarate nulle le schede che non permettano di interpretare la volontà dell’elettore e/o
riportino un numero di preferenze maggiore di tre.
4. Verranno eletti i primi 15 candidati in ordine di preferenza; in caso di parità di preferenze, verrà eletto il
candidato con maggior numero di alveari dichiarati in BDA-R alla data dell’ultimo censimento utile.
5. La lista dei candidati verrà pubblicata sul sito APAS due giorni prima l’indizione dell’assemblea.
6. Nel caso il numero di candidature dovessero essere inferiore o uguale a 15, nel corso dell’assemblea si
procederà alla votazione dell’intera lista per alzata di mano.

Art. 6 – Deleghe
1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può
farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega. Alla stessa persona non può
essere conferite più di una delega.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito dell’Associazione,
allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Art. 7 – Validità delle elezioni
1. L’Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione quale che sia il numero dei Soci
presenti. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.
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Art. 8 – Operazioni di scrutinio
1. Allo scadere dell’orario fissato, qualora si sia resa necessaria la votazione con voto segreto, gli scrutatori (i 3
tecnici senior dell’associazione) procederanno alle operazioni di scrutinio delle schede e comunicano l’esito
al presidente uscente che ratificherà lo stesso all’assemblea dei presenti in aula.
2. Il tecnico verbalizzante redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali
contestazioni e la proclamazione degli eletti.

Art. 9 – Pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Associazione.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del
consiglio direttivo.
Art. 10 – Passaggio delle consegne
1. Il Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Direttore ed
eventuali altre cariche che dovesse ritenere utili al funzionamento dell’associazione.

Art. 11 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Associazione.

Eventuali integrazioni o modifiche al presente regolamento, se non ne stravolgono l’impianto, possono essere
introdotte dal consiglio AP.AS. e verbalizzate con il primo direttivo utile.
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