
REGOLAMENTO VOTAZIONI/ESPULSIONI

MEETUP GRILLI ESTENSI

Di seguito viene descritta la modalità con la quale gli Attivisti del Meetup Grilli Estensi possono partecipare, tramite
votazioni, per definire a maggioranza la linea di scelte che terrà il gruppo.

CHI PUO' VOTARE
Tutti gli Attivisti che ricoprono questa carica antecedentemente alla pubblicazione della votazione.

DISCUSSIONE QUESITO
Si parlerà del quesito durante una riunione organizzativa e si permetterà ai presenti di esprimere le proprie opinioni. Al
termine del tempo dedicato al dibattito si deciderà il formato del quesito da porre al voto. 

PIATTAFORMA DI VOTO 
Al termine della discussione si faranno votare gli Attivisti presenti utilizzando il modulo dedicato. La votazione rimarrà
aperta per 24/48 ore anche online (via mailing list o Meetup) per permettere agli assenti di esprimersi col voto.
Per  dare la  possibilità  a  tutti  gli  attivisti  di  esprimersi  col  voto  verrà  o  aperta  una  discussione  nell'area  dedicata
“Votazioni” all'interno del Meetup e rimarrà attiva per 24/48 ore (da decidere in fase di discussione) o utilizzata la
mailing list Attivisti.
Il primo post/mail di introduzione conterrà:

• titolo della votazione
• regola per la votazione (fare una sola scelta, scelte multiple, ecc...) e tempistiche di scadenza
• breve descrizione del problema posto al gruppo
• scelte possibili (+ scelta di astensione)
• elenco degli attivisti abilitati al voto

Tutte le risposte degli Attivisti dovranno contenere solamente la votazione evitando commenti e valutazioni personali
che poi porterebbero ad una difficile raccolta dei voti.
Le votazioni espresse dai non Attivisti non verranno prese in considerazione per il risultato finale.

VALIDITA' DI UNA VOTAZIONE
Data la possibilità di voto sia in fase di riunione che successivamente online (come descritto in “piattaforma di voto”)
una  votazione  è  considerata  valida  se  si  rispetta  la  procedura  sopra  indicata.  Non  esiste  un  quorum minimo  di
partecipanti  per  considerare  valida  la  votazione  e  la  proposta  risulta  accettata  se  si  raggiunge  il  50%+1 dei  voti
favorevoli.

VOTAZIONI PER ESPULSIONI, SOSPENSIONI O SOSTITUZION I INCARICHI
Le votazioni  riguardanti  l'espulsione/sospensione  di  un Attivista  o  di  un iscritto  al  Meetup  oppure  la sostituzione
preventiva di tesoriere, organizer o addetti stampa seguono lo stesso procedimento descritto nel paragrafo “piattaforma
di voto”. 
La richiesta di votazione per una espulsione/sospensione deve essere fatta da almeno il 30% degli attivisti ed inserita
all'ordine del giorno una settimana prima della riunione. Nella proposta di espulsione/sospensione dovrà essere indicato
quale tipo di provvedimento si vuole proporre (espulsione dal Meetup, espulsione dalla lista degli Attivisti, sospensione
dal Meetup, ecc...)
La votazione è sempre valida,  non è previsto  un quorum minimo e l'espulsione/sospensione è accettata solo se si
raggiunge una maggioranza dei 50%+1
Un'espulsione dovrà essere motivata considerando comportamenti atti ad:

– infrangere il regolamento interno del gruppo
– ostacolare i lavori del gruppo
– andare contro il buon senso in generale

FAVOREVOLI / CONTRARI / ASTENUTI
PARTE 1 25 0 0 Approvato il 14/10/2013
PARTE 2 25 0 0 Approvato il 14/10/2013
PARTE 3 mod 26 0 1 Approvato il 05/11/2013
PARTE 4 mod 24 2 1 Approvato il 05/11/2013
PARTE 5 integr 26 0 1 Approvato il 05/11/2013
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