INDICAZIONI SULLA MODALITÀ DI ELEZIONE TELEMATICA DEL
RESPONSABILE REGIONALE PER IL SETTORE ANAAO GIOVANI
1. Possono candidarsi tutti gli iscritti Anaao Assomed, in regola con il pagamento delle quote
sindacali al 31 marzo 2018, che non abbiano superato 40 anni al momento della votazione.
2. Possono votare sulla piattaforma online tutti gli iscritti Anaao Assomed, in regola con il
pagamento delle quote sociali al 31 marzo 2018, che non abbiano superato 40 anni al
momento della votazione.
3. Il Segretario Regionale indice la votazione telematica non prima di 15 giorni dalla data
prevista per il Congresso Regionale, dandone comunicazione agli interessati.
4. Il candidato o i candidati esprimono la loro volontà di candidarsi (via mail, lettera, verbale di
Consiglio Regionale) al Segretario della propria Regione in tempi utili per organizzare la
campagna elettorale. Alla proposta di candidatura devono allegare una foto, il curriculum e la
presentazione politica "Chi sono in un tweet" ed "Il mio programma in un tweet" (dunque non
superando i 140 caratteri) e una videoclip di 1 minuto, da inviare al Segretario Regionale e
alla Segreteria Nazionale.
5. I profili dei candidati saranno accessibili sulla piattaforma online.
6. Il Segretario regionale fissa la data della votazione online che si svolgerà dalle ore 8.00 alle
ore 20.00.
7. Una volta espresso, il voto non potrà essere modificato o ripetuto.
8. La votazione sarà ritenuta valida qualora partecipino almeno il 10% degli aventi diritto a
livello regionale.
9. L’eventuale ballottaggio in caso di parità di voti, si effettuerà a distanza di 7 giorni dal primo
turno.
10. Entro la settimana successiva la votazione, verranno resi pubblici i nominativi dei neoeletti
Responsabili Regionali AG.
11. In caso di dimissioni o decadenza dell’iscrizione all’Anaao Assomed si procederà nei 60
giorni successivi a nuove elezioni con le modalità di cui sopra.
12. Il Segretario Regionale è garante delle procedure di voto. Eventuali reclami vanno indirizzati
nei 7 giorni successivi al presidente della Commissione Nazionale di controllo.

