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Oggetto:  
documento integrativo contenente le indicazioni per la partecipazione dei singoli associati alle riunioni di costituzione e/o 
rinnovo dei Chapters del GBC Italia. 
 
 
 
Con riferimento a quanto indicato nel documento inerente le "Linee guida per i Chapters" (versione 2.1 del 07/2011) e 

più specificatamente nei riguardi delle procedure di convocazione, partecipazione e voto in occasione della costituzione 

dei Chapters e del rinnovo delle cariche (Consiglio Direttivo e Cariche operative) si precisa quanto segue. 

Il chapter è una struttura partecipativa territoriale dell’associazione. Come nella prassi fin qui seguita, le regole sono 

ridotte all’essenziale e devono favorire la partecipazione diretta sia dei soci GBC sia dei liberi professionisti.  

 

1) Votanti e Deleghe: 

Potranno votare nella riunione per l’elezione degli organismi del chapter un rappresentante per  ciascun Socio di GBC 

alla riunione, senza necessità di delega da parte del Legale Rappresentante dell’Organizzazione del Socio stesso. I 

presenti dovranno compilare l'apposito foglio presenze indicando oltre ai riferimenti personali, i riferimenti 

dell'organizzazione di appartenenza. Alla riunione, come da prassi, può in ogni caso partecipare più di una persona per 

Socio,  fermo restando che ogni Socio avrà diritto ad un solo voto. 

In co erenza con la finalità generale di favorire la partecipazione diretta dei soci, non è inoltre consentito il conferimento 

della delega da parte dei Soci non partecipanti.  

 

2) Candidature 

La raccolta delle candidature verrà organizzata in maniera autonoma dai proponenti la costituzione o il rinnovo delle 

cariche del Chapter; è auspicabile che le candidature siano il più possibile rappresentative delle diverse categorie di soci 

iscritti nella Regione. Le candidature non devono necessariamente essere collegate alla varie categorie; la finalità resta 

quella di ottenere un Direttivo avente un minimo di 5 membri come specificato nelle "Linee Guida".  Le candidature, una 

volta verificata la loro conformità formale, saranno trasmesse a tutti i Soci a mezzo e-mail ed esposte in sede di riunione 

elettiva. 

 

3) Commissione Elettorale 

Laddove si ritenga opportuno e necessario ed al fine di garantire la verifica della regolarità delle votazioni, è facoltà dei 

convenuti di costituire una commissione elettorale, i cui componenti saranno scelti tra gli individui che non si saranno 

candidati. Sarà compito della commissione, oltre al controllo formale delle candidature, da effettuarsi entro un termine 

utile, effettuare lo spoglio dei voti alla fine dell’Assemblea del Chapter e proclamare gli eletti. 
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