REGOLAMENTO
per le candidature alla Assemblea congressuale provinciale dei Verdi del Trentino
( Trento – sabato 20 febbraio 2010 –Sala Rosa della Regione – dalle ore 15 alle ore 19 )

1. Le candidature a Presidente e a Vicepresidenti vanno depositate entro lunedì 15 febbraio 2010 alle
ore 18 presso la Segreteria organizzativa (Emma Di Girolamo).
2. La candidatura a Presidente deve essere sottoscritta da non meno di 30 e non più di 40 iscritti.
3. Le candidature a Vicepresidenti (una donna e un uomo) devono essere sottoscritte da non meno di 15
e non più di 20 iscritti.
4. Ciascun iscritto può sottoscrivere una candidatura a Presidente e due candidature a Vicepresidente
(una donna e un uomo).
5. L’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti (a norma di Statuto, una donna e un uomo)
avviene a scrutinio segreto su due schede distinte. Solo nel caso di candidature uniche (una per il
Presidente e due – una donna e un uomo – per i Vicepresidenti), se l’Assemblea è unanime, possono
essere votate per alzata di mano.
6. Le candidature all’Esecutivo e al Consiglio Federale possono essere presentate fino al giorno della
Assemblea congressuale (20 febbraio 2010) e depositate alla Segreteria organizzativa entro le ore 16.
7. Se le candidature all’Esecutivo sono più di dodici, si vota a scrutinio segreto su scheda, con la
possibilità di esprimere fino a otto preferenze. Se le candidature sono dodici, pari al numero da
eleggere, e se l’Assemblea è unanime, si può procedere alla elezione per alzata di mano.
8. Se le candidature al Consiglio federale sono più di 60, si vota a scrutinio segreto su scheda, con la
possibilità di esprimere fino a 40 preferenze. Se le candidature sono pari o inferiori al numero da
eleggere (60), e se l’Assemblea è unanime, si può procedere alla elezione per alzata di mano.
9. Alla Assemblea possono esercitare il diritto di voto tutti gli iscritti ai Verdi del Trentino entro il 1°
febbraio 2010. Non è ammesso il voto per delega.
10. Alla Assemblea sono invitati anche tutti coloro che si sono candidati o sono stati eletti con le liste
promosse dai Verdi e tutti coloro che hanno collaborato o intendono collaborare con i Verdi del
Trentino, pur senza essere formalmente iscritti. Agli invitati, nei limiti del tempo disponibile per
l’ordinato svolgimento dei lavori, è assicurato il diritto di intervento. Hanno comunque il diritto di
intervento gli eletti verdi nelle istituzioni rappresentative ed esecutive, anche se non formalmente
iscritti ai Verdi.

