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Capo I
Principi generali
Articolo 1
Principi generali direttivi
1. Il presente regolamento, nello spirito di democrazia interna e nel rispetto dello Statuto
associativo, regola il procedimento di presentazione delle candidature ai ruoli di Presidente e
componente del Consiglio Direttivo AICP.
Articolo 2
Chi può esercitare il diritto di voto
1. Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i soci in regola con l’iscrizione;
2. Il voto si esercita esclusivamente durante il Congresso elettivo, ordinario o straordinario, non è
ammesso il voto per corrispondenza o tramite delegato.
Articolo 3
Requisiti di eleggibilità a componente del Consiglio Direttivo e a Presidente
1. Possono candidarsi a ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo i soci in regola con
l’iscrizione, con almeno due anni di iscrizione a AICP.
2. Possono candidarsi a ricoprire il ruolo di Presidente i soci in regola con l’iscrizione, con almeno tre
anni di iscrizione ad AICP.
3. I requisiti di anzianità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono derogati se il socio che
intende candidarsi abbia ricoperto almeno uno dei seguenti ruoli:
a) responsabile coaching club regionale;
b) responsabile della Commissione Etica;
c) responsabile di funzione e membro del Consiglio Direttivo;
d) Vice responsabile di funzione del Consiglio Direttivo.
4. Nessun socio può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi.
5. Possono candidarsi a Responsabile della Commissione Etica i soci in regola con l'iscrizione, con
almeno due anni di iscrizione ad AICP.

Capo II
Presentazione delle candidature
Articolo 4
Presentazione e modulistica
1. La presentazione della propria candidatura va effettuata dal socio con i moduli appositi e la
documentazione richiesta dal presente regolamento attraverso la funzione nazionale della
segreteria organizzativa per i soci.
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2. Per i candidati alla carica di Presidente, è necessario presentare anche un programma di mandato
sottoscritto.
3. La documentazione richiesta, sottoscritta, va inviata in formato non modificabile al seguente
indirizzo email organizzazione@associazionecoach.com, entro il termine previsto per la
presentazione delle candidature. Il candidato riceverà una mail di ricevuta.
4. Le candidature vanno presentare almeno 30 giorni prima della data congressuale.
5. Le candidature, insieme ai documenti allegati, sono pubblicate sul sito associativo almeno 15
giorni prima del congresso.
Articolo 5
Limiti e ruoli
1. Ogni Socio che intende candidarsi a componente del Consiglio Direttivo può indicare una sola
preferenza riguardo alla funzione di responsabilità a cui aspirerebbe in caso di elezione nel Consiglio
Direttivo stesso.
2. Le funzioni di responsabilità all'interno del Consiglio Direttivo sono:
a) Responsabile Orientamento;
b) Responsabile Ricerca;
c) Responsabile Formazione;
d) Responsabile Tesoreria;
e) Responsabile Della Segreteria Organizzativa Per I Soci;
f) Responsabile Sviluppo Organizzativo;
g) Responsabile Comunicazione;
h) Responsabile Sito Associativo;
i) Responsabile Eventi.
3. E’ facoltà del Presidente uscente esprimere al Congresso il proprio favore, motivato, a
determinati candidati.

Capo III
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
Articolo 6
Commissione elettorale congressuale
1. All’insediamento del congresso elettivo viene nominata dall'assemblea stessa, su proposta del
presidente del congresso, una commissione elettorale composta da 3 soci, di cui un Responsabile
del Coaching Club che ne assume la presidenza;
2. Nessun socio candidato può far parte della commissione elettorale;
3. I soci candidati possono assistere a qualunque operazione della Commissione ed hanno la più
ampia facoltà di mettere a verbale le proprie obiezioni o i propri ricorsi;
4. Per le vertenze in materia di elettorale, decide la Commissione Etica;
5. La commissione elettorale, nello svolgimento delle sue funzioni, spoglia prioritariamente le
Associazione Italiana Coach Professionisti
Sede legale: Via Lucania, 13 - 00187 Roma

3

schede per l'elezione del Presidente e, successivamente, quelle relative al Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Elezione del Presidente
1. E' dichiarato eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto più voti durante le
elezioni congressuali.
2. I candidati non eletti alla carica di Presidente non fanno parte del Consiglio Direttivo.
3. Nessuno può candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente e come membro del
Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Elezioni componenti Consiglio Direttivo
1. Per ogni funzione nazionale di responsabilità è eletto il socio candidato che ha ottenuto più voti
durante le elezioni congressuali, salvo il dettato del comma 2 del presente articolo.
2. Qualora, tra i candidati più votati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ci siano più di tre
soci appartenenti allo stesso coaching club, escluso il presidente, verranno proclamati eletti i 3 soci
più votati.
3. Qualora nella scelta dei soci, di cui al precedente comma 2, si verificasse un caso di parità, verrà e
letto il più anziano per iscrizione.
Articolo 9
Ulteriori casi particolari
1. Qualora, pur applicando la procedura dell’articolo precedente, non si riesca a completare il
numero dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo eletto decide per cooptazione,
a norma di Statuto, nella prima seduta utile.
Articolo 10
Facsimile di domanda per la candidatura
1. Almeno 40 giorni prima del Congresso verrà pubblicato sul sito associativo il facsimile di domanda
per la candidatura.
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