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REGOLAMENTO DEL CRAL ATENEO PAVIA APS 

 
Art. 1 

Il CRAL ATENEO PAVIA APS promotore di iniziative culturali, sociali, sportive, turistiche e ricreative a favore dei 

soci, è un’associazione di persone disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento, riconosciuta 

dall’Amministrazione Universitaria. I soci del CRAL sono i soggetti specificati all’art. 6 dello Statuto. 

 
Art. 2 

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente secondo le modalità previste dagli art. 12), 13) e 14) dello Statuto. In 

sede di Assemblea ciascun Socio può formulare proposte o chiedere l’inserimento a verbale di proprie 

dichiarazioni. 

 
Art. 3 

L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in fase di indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo 

stesso stabilisce il numero di componenti compreso tra i margini indicati all’interno dell’articolo 15) dello Statuto. 

Il Consiglio Direttivo viene costituito a norma del seguente Regolamento elettorale: 

a) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci regolarmente iscritti ed in regola 

con il pagamento della quota annuale; 

b) le elezioni debbono essere indette con un preavviso di almeno 10 gg; il Consiglio Direttivo ne dà ampia pubblicità 

anche mediante posta elettronica; 

c) apposita Commissione Elettorale, composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, 

controlla l’elenco dei Soci con diritto al voto e predispone le schede contenenti l’elenco dei Candidati o 

predispone la piattaforma informatica per le votazioni on line; 

Le votazioni si effettuano a voto segreto e con le seguenti modalità: 

a) hanno diritto al voto i Soci iscritti al CRAL ATENEO PAVIA APS entro il 31/12 dell’anno precedente; 

b) il socio che intende candidarsi invia alla Commissione Elettorale una manifestazione di interesse entro 5 

giorni dalla data stabilita per le Elezioni; 

c) se si opta per votazioni in presenza il Consiglio Direttivo per ragioni logistiche può costituire, presso sedi 

distaccate, appositi seggi. Tutte le operazioni inerenti sono svolte a cura della Commissione Elettorale; 

d) le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione Elettorale; 

e) ogni Socio può indicare due preferenze per il Consiglio Direttivo; 

f) risultano eletti i primi soci votati in base al numero dei componenti del Consiglio Direttivo deliberato 
dall’assemblea; 

g) qualora la Commissione Elettorale ne ravveda la necessità o l’opportunità, le votazioni possono anche avvenire 

per via telematica, garantendo comunque la segretezza del voto espresso; 

Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, alla stesura 

del relativo verbale nonché alla pubblicazione dei relativi risultati.  

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa con voto consultivo, un componente nominato 

dall'Amministrazione Universitaria. 
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Art. 4 

Il Presidente ha facoltà di nominare un Vicepresidente. Inoltre ha altresì la facoltà, per materie attinenti al 

funzionamento del Circolo o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio 

Direttivo, sentito il parere favorevole della maggioranza del Consiglio stesso. 

Tale facoltà non è esercitabile per quanto attiene la firma di ordini, documenti amministrativo/contabili e per quanto 

espressamente previsto dall’art. 19 dello Statuto. 

 
Art. 5 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

 
Art. 6 

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella prima seduta con maggioranza 

semplice (metà più uno) dei presenti. 

Il Segretario, come definito nell'art. 20 dello Statuto, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio 

Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda. Per la tenuta 

e la predisposizione dei registri sociali è prevista anche la forma con supporto informatico. In tale veste deve 

godere della piena fiducia del Consiglio Direttivo per quanto attiene le capacità nonché le qualità morali e 

professionali. 

Qualora il Segretario in carica rassegni le dimissioni oppure decada dalla posizione di Socio, il Consiglio Direttivo, 

con voto favorevole della maggioranza assoluta, provvederà alla nomina del nuovo Segretario. 

 

Art. 7 

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella prima seduta con maggioranza 

semplice (metà più uno) dei presenti. 

Il Tesoriere ha il compito della corretta tenuta delle documentazioni e scritture amministrativo/contabili del Circolo, 

coadiuva il Presidente nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo. Per la tenuta, la predisposizione delle 

scritture contabili è prevista anche la forma con supporto informatico. In tale veste deve godere della piena 

fiducia del Consiglio Direttivo per quanto attiene le capacità contabili nonché le qualità morali e professionali. 

Qualora il Tesoriere in carica rassegni le dimissioni oppure decada dalla posizione di Socio, il Consiglio Direttivo, 

con voto favorevole della maggioranza assoluta, provvederà alla nomina del nuovo Tesoriere. 

 
Art. 8 

Le risorse economiche messe a disposizione per le attività del CRAL da parte dell'Università degli Studi di Pavia, 

sono destinate esclusivamente al proprio personale in servizio ed in quiescenza. 

 
Art. 9 

Le modifiche del presente Regolamento del Circolo devono essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci 

 
 
Pavia, 23 ottobre 2020 
 
Il presente Regolamento Generale è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2020 ed entra in vigore 
immediatamente 
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