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REGOLAMENTO dei Gruppi Regionali ANPEQ 

a) può costituirsi un solo Gruppo per Regione;  

b) i compiti dei Gruppi Regionali consistono nel mantenimento dei collegamenti 

con le Autorità locali per promuovere le iniziative e le decisioni degli organi 
nazionali dell'ANPEQ e nel proporre iniziative anche di interesse nazionale, da 

sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo ANPEQ;  

c) nell’ambito di ogni Regione i soci ANPEQ ivi residenti sono iscritti di diritto al 

Gruppo; gli E.Q. che hanno rapporti professionali nella Regione possono 

iscriversi a richiesta, senza di-ritto di voto;  

d) il Gruppo Regionale elegge direttamente un Coordinatore, la cui elezione può 

avviene per acclamazione o per voto segreto.  

Nel caso di votazione con scrutinio dei voti deve essere eletto un comitato 

elettorale formato da un membro del CD e da 2 persone non candidate al ruolo 
di Coordinatore regionale. Il membro del CD assume il ruolo di presidente del 

comitato elettorale e stila il verbale delle operazioni. La votazione avviene su 
schede autenticate dal comitato. E’ possibile indicare una sola preferenza. Lo 

scrutino delle schede viene effettuato, pubblicamente, al termine delle 

operazioni di voto, dal comitato elettorale. 

Il Gruppo Regionale, ove lo ritenga opportuno, può eleggere un Consiglio che 

affianchi il Coordinatore Regionale. Le elezioni devono venire ratificate dal CD 

ANPEQ;  

e) alla seduta costitutiva del Gruppo Regionale debbono essere invitati tutti gli 

iscritti con diritto di voto;  

f) possono votare per le elezioni del Coordinatore e dell'eventuale Consiglio i soci 

residenti nella Regione, se iscritti all'ANPEQ almeno 30 giorni prima della da ta 

fissata per le elezioni;  

g) il Coordinatore eletto e l'eventuale Consiglio Regionale rimangono in carica 

fino alla successiva Assemblea Generale dell'ANPEQ. 

La carica di Coordinatore non può essere ricoperta per più di due mandati.  

http://www.anpeq.it/
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h) la data delle elezioni viene fissata dal Coordinatore uscente o dai promotori, 

se non è stato ancora costituito il Gruppo Regionale, in accordo con il CD 
dell'ANPEQ, che provvederà a inviare l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto; 

tale data deve rientrare nei-sei mesi successivi alla scadenza del mandato. Nel 
caso in cui le elezioni non vengano indette entro tale termine, il Presidente 

ANPEQ indirà direttamente l'Assemblea Regionale per le elezioni;  

i) l’elezione del coordinatore deve avvenire alla presenza di  almeno un membro 

del CD ANPEQ; 

l) copia dei verbali del Gruppo Regionale deve venire inviata per conoscenza al 

CD ANPEQ; 

m) eventuali spese straordinarie saranno a carico ANPEQ, purché 
preventivamente approvate dal CD;  le spese ordinarie, fino a un massimo di € 

250,00  all’anno saranno saldate direttamente dal Tesoriere. 

n) ove non sia costituito un Gruppo Regionale, il CD può provvedere alla nomina 

di un Delegato Regionale facente funzioni di Coordinatore Regionale.  
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