
 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA  

DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA CCRL DEL 4/7/21 

 
Le istruzioni che seguono, tratte dal protocollo che era stato definito in epoca di pandemia quando 

si ipotizzava lo svolgimento delle elezioni con le restrizioni della fascia gialla, sono adattate alla 

normativa nazionale e regionale in vigore dal prossimo 28/6/2021 e sono state condivise con la 

commissione elettorale presieduta dal socio Vincenzo Guzzardi e composta da FrederickBissinger, 

Giuseppe Di Natale, Giuseppe Gullo, Maria Serena Gentile, Federica Mazzetti, Giuseppe 

Sorrentino, Giancarlo Teresi e Giuseppe Tomasino. Lo scopo è di consentire il regolare svolgimento 

dell’assemblea salvaguardando la sicurezza dei votanti e della commissione che dovrà trattenersi per oltre 

12 ore in sede. 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO E PERMANENZA IN SEDE SOCIALE 

1. La partecipazione all’assemblea sarà consentita, previa identificazionecon documento di 

identità, esclusivamente ai soci regolarmente iscritti al club LAURIA. 

2. L’assemblea si svolgerà all’aperto nel giardino della villa, ma non potendo assicurare il 

costante distanziamento di almeno 1 m.l’ingresso sarà consentito solo se muniti di 

mascherina. 

3. Tutte le aree all’interno del Club saranno costantemente sorvegliate dal personale addetto 

al rispetto delle misure anti-contagio, con particolare riguardo al mantenimento del 

distanziamento sociale (almeno 1 metro) edall’utilizzo della mascherina. 

4. In tutti gli ambienti verranno assicurati idonei mezzi detergenti per le mani. 

5. L’area del seggio elettorale sarà delimitata in maniera tale da consentire lo stazionamento 

esclusivamente ai votanti, ai componenti del seggio ed al personale di servizio.  

6. È fortemente sconsigliata la permanenza all’interno del ridotto spazio restante nel giardino 

al di fuori dell’area del seggio. 

7. L’ingresso al Clubè previsto dal cancello posto in Via Regina Elena e l’uscita dal cancello 

posto in Viale delle Palme. 

8. I soci con difficoltà motorie potranno accedere da viale delle Palme e potranno votare in 

sala consiglio. Allo scopo di approntare l’elenco nominativo per la firma della presenza al 

voto, è fortemente consigliato di comunicarlo per tempo in segreteria (0916840924 

interno 4 oppuresegreteria@clublauria.org). 

 

 



 

PROCEDURE PER LA VOTAZIONE E LO SPOGLIO 

 MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

1. Dopo l’ingresso, si raggiungerà la postazione di registrazione ed identificazione dove si 

dovrà apporre la propria firmaper documentare la partecipazione al voto. Sarà consentito 

l’accesso in villa anche in tenuta informale, ma è necessario portare con sé un 

documentodi identificazione. 

2. Dopo la registrazione il socio verrà avviato ad una delle tre aree di voto, corrispondente 

alla lettera alfabetica del cognome: ogni area contiene 4 postazioni di voto.  

3. Per motivi igienici ogni votante potrà esprimere il voto utilizzando anche una penna 

personale purché con inchiostro indelebile di colore bleu o nero. 

4. Al momento della consegna delle schede verrà richiesto il documento o altro dispositivo di 

riconoscimento che verrà riconsegnato dopo l’inserimento delle schede nelle rispettive 

urne. 

5. Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto,compresi tavoli e servizi igienici. 

6. Inoltre, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti - dispenser di soluzione idroalcolica - 

da disporre negli spazi comuni all'entrata del circolo e in ogni seggio/sezione elettorale per 

consentire l'igiene frequente delle mani. 

 

PROCEDURE PER LO SPOGLIO DELLE PREFERENZE 

• Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura del seggio prevista alle 

ore 19.00 e si svolgerà sotto il gazebo del ristorante, che ospiterà la commissione elettorale 

e gli addetti alla trasmissione on line in tempo reale dei risultati sullo schermo approntato 

sul prato.  

• È prevista anche la diffusione in diretta Web dei risultati dello spoglio.  

 

ATTIVITÁ SOCIALI E RISTORAZIONE NELL GIORNATA DEL 4/7/21 

• Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, sono sospese le uscite di 
tutte le imbarcazioni sociali. 

• In sede nautica il bar tavola calda ed il ristorante osserveranno ilnormale orario di 
apertura. 

• In sede villa, il ristorante rimarrà aperto sia a pranzo che a cena, con obbligo di 
prenotazione edi tavoli saranno apparecchiati all’interno nella cornice del salone. 

 

 
Giovanni Gatto 
Deputato segretario 


