
 
 

 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE ACCADEMIA LIMPE-DISMOV PER IL RINNOVO   
DEL PRESIDENTE ELETTO E DEI CONSIGLIERI  

Il Consiglio Direttivo ha definito il Regolamento Elettorale, adeguato allo Statuto in vigore dal 14 Luglio 2020. 
1. La candidatura a Presidente Eletto e Consigliere dovrà pervenire all’Accademia LIMPE-DISMOV per e-mail al 
seguente indirizzo: 
e-mail: info@accademialimpedismov.it 
 
2. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da un breve curriculum vitae (massimo 1 pagina a doppia 
spaziatura) con dati anagrafici, incarichi ricoperti e campi di interesse. Ai sensi dello Statuto per la candidatura a 
Presidente Eletto e Consigliere è richiesto: 

• 5 (cinque) anni di appartenenza attiva all’Accademia LIMPE-DISMOV; 
• essere in regola con il pagamento delle proprie quote associative; 
• autorizzazione firmata dal candidato per il trattamento dei dati personali. 

 
La Commissione per la Valutazione Eleggibilità, composta dal Presidente, dal Presidente Eletto e dal Past-
President dell’Accademia LIMPE-DISMOV, valuterà i curricula dei candidati, la documentazione e la 
corrispondenza della domanda al regolamento e allo Statuto. La Commissione determinerà le regole per diverse 
procedure di elezione in mancanza o carenza di candidature. 
 
3. Il Consiglio Direttivo, nominerà il Comitato Elettorale composto da tre componenti del Consiglio Direttivo che 
presiederà alle votazioni e allo spoglio delle schede elettorali. 
 
4. Il breve CV di ciascuna candidatura, approvato dalla Commissione per la Valutazione Eleggibilità, sarà 
pubblicato in formato PDF nel sito web dell’Accademia LIMPE-DISMOV (www.accademialimpedismov.it). A tal 
fine è richiesta una specifica autorizzazione al trattamento e divulgazione dei dati personali (come specificato al 
punto 2). 
 
5. Ciascun socio potrà esprimere: 1 (una) preferenza per l’elezione del Presidente Eletto e 9 (nove) preferenze per 
i 9 Consiglieri.  
Le votazioni si svolgeranno con modalità telematica e saranno a scrutinio segreto. 
 
6. I nominativi dei candidati saranno riportati sulla scheda e sul sito in ordine casuale a seguito di un sorteggio.   
 
7. I soci avranno il diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti all’Accademia 
LIMPE-DISMOV da almeno tre mesi antecedenti la data della votazione. 
 

NOTE INFORMATIVE ELEZIONI 2022-2024 
 

1. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 24:00 di martedì 11 Ottobre 2022. 
2. Il seggio elettorale (in modalità online) sarà attivo il 17 Novembre 2022 dalle 08.00 alle 14.00. I risultati 

saranno resi noti durante l’assemblea dei soci dell’Accademia LIMPE-DISMOV che si svolgerà secondo le 
regole statutarie. 

 
 
 
Roma, 12 Settembre 2022       Prof. Mario Zappia 
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