
 

Regolamento per l’elezione del 
Rappresentante degli Azionisti della Natzionale Sarda 

 

Art. 1 Azionisti 
Sono definiti azionisti della natzionale sarda coloro i quali abbiano effettuato una donazione             
di almeno 1 euro (o 1 sardex) nell’ambito della campagna di Crowdfunding            
“#SaNatzionaleEstSaMia: Atzionariadu Populare” e iscritti nell’apposito elenco tenuto da         
FINS. 
 
Art. 2 Elettorato attivo e passivo 
Sono elettori tutti gli azionisti di cui all’art. 1 che abbiano raggiunto la maggiore età alla data                 
della pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni. 
Possono essere eletti tutti gli azionisti di cui all’art. 1 che abbiano raggiunto la maggiore età                
alla data della pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni. 
In deroga all’art. 2, commi 1 e 2, non possono esercitare il diritto di voto e non possono                  
essere eletti gli azionisti che ricoprano l’incarico di attivista FINS. 
 
Art. 3 Presentazione della candidatura 
La candidatura può essere proposta tramite modulo online presente all’indirizzo          
https://fins-sardigna.net/eletziones-atzionistas/ entro e non oltre le 23.59 di Giovedì         
04/04/2019. 
 
Art. 4 Commissione elettorale 
Il Direttivo di FINS nomina la Commissione Elettorale che si compone di n. 3 attivisti FINS e                 
che avrà il compito di coordinare la procedura elettorale e assicurarne la regolarità. 
La Commissione, ricevute le candidature, dovrà verificarne la correttezza, escludendo quelle           
non ammesse ai sensi del presente regolamento. 
In caso di esclusione, il candidato viene informato tramite comunicazione contenente la            
motivazione sintetica sulle ragioni del provvedimento.  
La Commissione procede al conteggio dei voti, di cui redige apposito verbale, e procede alla               
proclamazione del vincitore. 
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Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili. 
 
Art. 5 Pubblicità della candidatura 
Le proposte pervenute entro il 04/04/2019, ritenute ammissibili dalla Commissione ai sensi            
dell’articolo precedente, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito FINS ed          
eventualmente sugli altri canali di comunicazione di FINS. 
 
Art. 6 Modalità di voto 
La votazione è a scrutinio segreto. La scheda elettorale conterrà l’elenco dei nomi dei              
candidati in ordine alfabetico ordinati per cognome. 
Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza, barrando sul nome del candidato. 
Sono nulle le schede contenenti l’indicazione di più preferenze o di simboli o scritte non               
previste. 
In deroga al comma 2, sono valide le schede qualora il voto, seppur espresso difformemente               
da quanto previsto dal presente articolo, consentano di individuare la preferenza espressa,            
facendo salva la volontà dell’elettore. 
Le schede non indicanti alcuna preferenza sono conteggiate come schede bianche. 
 
Art. 7 Quorum 
Non è previsto un quorum costitutivo. 
E’ eletto rappresentante il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti espressi             
dai presenti all’assemblea elettiva. 
 
Art. 8 Assemblea elettiva 
Solo qualora non siano pervenute candidature entro il 04/04/2019, secondo le modalità            
previste dall’art. 3, gli azionisti presenti potranno promuovere la propria candidatura il giorno             
dell’assemblea entro e non oltre le h 11:00, compilando l’apposito modulo che verrà             
consegnato alla commissione elettorale, che procede alle verifiche di cui all’art. 4, commi 2 e               
3. 
La sessione mattutina è dedicata alla presentazione delle candidatura: l’azionista potrà           
prendere la parola per un tempo non superiore a 5 minuti. 
La sessione pomeridiana è interamente dedicata all’espressione delle preferenze e al           
conteggio dei voti. 
 
Art. 9 Proclamazione eletto 
La Commissione procede allo spoglio dei voti, di cui redige apposito verbale, e provvede alla               
proclamazione del vincitore. 
Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 

 


