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REGOLAMENTO ELEZIONI DIRETTIVO 

approvato dal Consiglio Direttivo il 13/01/2015 

 

1. Il Consiglio direttivo uscente indice le elezioni dei membri elettivi entro il 31 gennaio dell’anno 

di scadenza del Direttivo in carica. Il Direttivo ne fissa la data dello scrutinio almeno tre mesi 

dopo la data di indizione e nomina la commissione di scrutinio composta da tre membri: due 

scelti tra le guide alpine–maestri di alpinismo o gli aspiranti guide non candidati ed un membro 

esterno con funzioni di segretario. La Commissione di scrutinio nomina al suo interno il 

Presidente di seggio. 

 

2. Il numero dei membri elettivi è pari al numero dei Presidenti Regionali e Provinciali presenti di 

diritto nel Direttivo. Fanno parte dell’elettorato attivo e passivo tutte le guide alpine - maestri di 

alpinismo e gli aspiranti guida iscritti, alla data di indizione delle elezioni, negli albi 

professionali dei Collegi Regionali e Provinciali. I membri di diritto del direttivo che, dall’esito 

dello scrutinio, risultino contemporaneamente membri eletti, devono, prima dell’insediamento 

del Consiglio, rassegnare le proprie dimissioni da una delle due cariche (elettiva o di diritto) al 

fine di garantire la composizione numerica del Direttivo fissata dalla legge.  

 

3. Entro un mese dalla data di indizione delle elezioni, gli interessati aventi diritto devono fare 

pervenire con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata 

(pec) la propria candidatura al Collegio Nazionale che ne verifica il possesso dei requisiti. 

 

4. Il Collegio Nazionale utilizza per le votazioni il sistema di voto on line integrato nel sito delle 

Guide al sottodominio votazioni.guidealpine.it.  

Sistema di votazione online per le Guide Alpine Italiane: 
soluzione sviluppata ad hoc e costituita da una sezione di amministrazione e da una parte 

pubblica. 

L’area di amministrazione è indipendente dal normale sistema di gestione del sito e permette la 

gestione e amministrazione delle singole votazioni, in particolare si può: 

• gestire più votazioni 

• definire per ogni votazione la lista dei candidati con eventuale curriculum 

• stabilire il periodo di votazione, apertura e chiusura 

• impostare il numero di preferenze che l’elettore può assegnare in fase di voto 

• visualizzare il risultato della votazione con dettaglio sui singoli candidati 

• registrare tutti gli eventi della votazione con norma di sicurezza 

• gestire i dati di accesso (user e password). 

La parte pubblica, ad accesso protetto permette di: 

• votare uno o più candidati da una lista impostata nell’amministrazione 

• visualizzare la scheda del candidato 

• visualizzare i risultati finali della votazione. 
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5. Norme di sicurezza e privacy. 

Le norme garantiscono l’impossibilità di modificare o manomettere il sistema prima, durante e 

al termine delle votazioni. 

Creazione della votazione:  

• i tre scrutatori devono essere presenti allo stesso momento davanti al computer 

• attraverso l’avvio della procedura vengono generate tre password, una per ciascun scrutatore 

• le password devono essere conservate sotto la responsabilità degli scrutatori 

• le tre password sono utilizzate per generare una chiave cifrata, salvata nel database (db) del 

server, che verrà utilizzata alla fine della votazione per decifrare i singoli voti 

• la corrispondente chiave pubblica, anch’essa salvata sul server, è usata per cifrare le 

votazioni. 

Votazione: 

• ogni votante accede all’area riservata, pagina di votazione, con user e password 

appositamente create. 

• effettua la votazione che viene crittografata con la chiave pubblica e salvata sul db 

 

Scrutinio: 

• i tre scrutatori inseriscono le rispettive password che permettono di decifrare le votazioni ed 

eseguire lo spoglio delle schede 

• una volta effettuato lo scrutinio, il risultato è salvato e reso pubblico. 

Componenti tecniche: 

• tutto il meccanismo di votazione viene gestito su un server indipendente e sul sottodominio 

votazioni.guidealpine.it. 

 

6. Entro il 31 gennaio ogni Collegio Regionale o Provinciale deve inviare alla Segreteria del 

Collegio Nazionale l’albo professionale aggiornato. In caso di ritardato o mancato invio, il 

Conagai utilizza l’albo professionale più aggiornato in suo possesso. 

 

7. La Segreteria del Collegio Nazionale invia ai Collegi Regionali e Provinciali e a ogni votante le 

istruzioni per l’utilizzo del sistema di votazione online. La Segreteria del Collegio Nazionale 

invia a ogni votante lo username (codice fiscale) e la password di accesso personale all’area 

riservata del sito votazioni.guidealpine.it. 

L’invio avviene mediante posta elettronica e/o sms utilizzando gli indirizzi presenti negli albi 

professionali. 

 

8. Ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. 

 

9. In sede di scrutinio dei voti, la Commissione di scrutinio procede alla redazione della 

graduatoria, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute, dei nominativi delle guide 

alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, iscritti negli Albi professionali, che abbiano 

ricevuto voti. In caso due candidati ottengano lo stesso numero di voti, prevale il candidato più 

anziano di età. 
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10. Spetta 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.  

 

11. Eventuali reclami da parte dei non eletti devono essere presentati al direttivo del Conagai con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro il termine di una settimana dalla 

proclamazione degli eletti. Il direttivo è tenuto a esprimersi in merito entro il termine di 30 

giorni. 

 

 

 

 

 

 

 


