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ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
SCHEDA DI VOTAZIONE SOCI ORDINARI 

******* 
Il Socio può esprimere il suo voto apponendo nell’apposito riquadro in capo alla lista 
prescelta un segno di croce (così: “+” oppure così: ”X”). In tal caso il voto si estenderà 
automaticamente a tutti i candidati consiglieri e candidati revisori della medesima 
lista. 
Qualora invece il Socio NON INTENDA VOTARE TUTTI I CANDIDATI della lista prescelta 
dovrà apporre SOLO un segno di croce nel quadratino a fianco dei candidati che vuole 
votare sulla scheda. 
Saranno dichiarate NULLE le schede che riportano un numero di preferenze (tra i 
nominativi delle due liste elettorali riportate sulla scheda di voto) superiore a 4 
(quattro) per il consiglio direttivo e a 2 (due) per il collegio dei revisori dei conti. 
Saranno inoltre dichiarate NULLE le schede recanti cancellature o altri segni di 
riconoscimento. 
 
Si riporta per completezza l’art. 19 comma 7, 8, 9 e 10 del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Pescara: 
“”””””” 
7. Il voto è personale e segreto.  
 
8. I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto: 

• per tutti i candidati di una lista, apponendo un segno di croce nel riquadro posto a fianco della lista 
stessa; 

• per i singoli candidati, anche appartenenti a liste diverse, apponendo un segno di croce nel riquadro 
posto a fianco del nominativo del candidato prescelto; 
 
Nel caso in cui nella scheda il Socio abbia apposto un segno di croce nel riquadro relativo ad una lista e, 
contemporaneamente, abbia anche espresso singole preferenze per alcuni dei candidati ricompresi nella 
medesima lista, è considerato valido unicamente il voto di preferenza espresso per i singoli candidati e 
non anche il voto dato alla lista nel suo complesso. 

 
9. I Soci con tessera speciale esprimono il proprio voto apponendo un segno di croce nel riquadro posto a 

fianco del nominativo del candidato prescelto. 
 
10. Le schede sono nulle quando: 

• risultino mancanti del timbro dell’AC e di almeno due firme o sigle dei componenti del Collegio degli 
scrutatori; 

• contengano segni e scritte diverse dall’espressione del voto, risultino deteriorate, contengano 
cancellazioni o rechino elementi tali da rendere riconoscibile l'elettore; 

• il totale dei voti espressi sia superiore al numero delle preferenze ammesse; 
• il voto espresso produca incertezza sull’identità del candidato votato.  
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