
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI CONVOCATE PER 

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI EMANATO A’ SENSI DELL’ART. 35 DELLO 

STATUTO SOCIALE 

* * * * * * * * * 

Capitolo 1 

CANDIDABILITA’ E CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo solo i Soci che siano, al 

momento della loro registrazione per l’intervento alla Assemblea elettiva, in regola con il 

pagamento della tassa di ammissione e delle quote associative annuali che siano maggiorenni, 

che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non 

siano stati assoggettati, da parte del Circolo, del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni 

Sportive Nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione. 

 I Soci che intendono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio Direttivo senza far 

parte di alcuna Lista Unitaria come di seguito regolata dovranno indicare i propri dati 

anagrafici in un elenco dei candidati indipendenti che sarà esposto in apposita bacheca nelle 

sale ubicate all’ingresso del Circolo e pubblicato nel sito internet dello stesso. 

 I Soci che intendono invece proporre una Lista Unitaria di candidati alla carica di componenti 

del Consiglio Direttivo, dovranno indicare i dati anagrafici dei Soci facenti parte della Lista 

Unitaria in un elenco che sarà esposto in apposita bacheca nelle sale ubicate all’ingresso del 

Circolo e pubblicato nel sito internet dello stesso. Tale elenco potrà contenere anche 

l’indicazione del socio, compreso in tale lista, che intende, in accordo con gli altri componenti 

della stessa, candidarsi alla carica di Presidente del Circolo. Le Liste Unitarie dovranno 

contenere un numero di candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo 

comunque non inferiore a 15 (quindici) nominativi. 

 Le candidature alla carica di componente del Consiglio Direttivo dei Soci facenti parte di una 

Lista Unitaria dovranno essere consegnate in forma scritta al Direttore del Circolo non oltre il 

15° (quindicesimo) giorno antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

 Le candidature alla carica di componente del Consiglio Direttivo di Soci indipendenti potranno 

invece essere espresse e consegnate al Direttore, sempre in forma scritta, fino al 10° giorno 

antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima convocazione dell’Assemblea 

Ordinaria. Il Direttore del Circolo sarà tenuto a dare pubblicità, con le modalità in precedenza 

indicate, sia alle candidature di Soci indipendenti sia a quelle contenute in Liste Unitarie entro 

il giorno successivo a quello di ricevimento delle stesse. 

 I Soci partecipanti alle operazioni di voto per la nomina del Consiglio Direttivo saranno 

comunque liberi di votare per la carica di Consigliere anche Soci che non abbiano proposto la 

propria candidatura, indipendente o in Lista Unitaria, e saranno altresì liberi, nel caso in cui 

dovessero essere presentate più Liste Unitarie di candidati alla carica di Consigliere del 

Circolo, di votare, sempre nel rispetto del limite massimo dei 11 (undici) nominativi da 



indicare nella scheda anonima di voto, candidati appartenenti a Liste Unitarie diverse ed 

anche candidati indipendenti oppure Soci che non abbiano proposto la propria candidatura. 

 

Capitolo 2 

CANDIDABILITA’ E CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DI 

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 Possono candidarsi alla carica di componenti del Collegio dei Revisori e di componenti del 

Collegio dei Probiviri solo i Soci che siano, al momento della loro registrazione per l’intervento 

alla Assemblea elettiva, in regola con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote 

associative annuali che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in 

giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati, da parte del Circolo, del 

CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti 

disciplinari di squalifica o di sospensione. Per potersi candidare alla carica di componente del 

Collegio dei Probiviri, i Soci interessati dovranno altresì avere una età superiore ai 40 

(quaranta) anni ed essere iscritti al Circolo da più di 4 (quattro) anni. 

 I Soci che intendono candidarsi alla carica di componenti del Collegio dei Revisori o di 

componenti del Collegio dei Probiviri dovranno indicare i propri dati anagrafici in due separati 

elenchi che saranno esposti in apposita bacheca nelle sale ubicate all’ingresso del Circolo e 

pubblicati nel sito internet dello stesso. 

 Dette candidature dovranno essere espresse e consegnate al Direttore, in forma scritta, non 

oltre il 10° (decimo) giorno antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Il Direttore del Circolo sarà tenuto a dare pubblicità, 

con le modalità in precedenza indicate, alle candidature come sopra espresse entro il giorno 

successivo a quello di ricevimento delle stesse. 

 I Soci partecipanti alle operazioni di voto per le elezioni del Collegio dei Revisori e del Collegio 

dei Probiviri saranno tenuti a votare solo “Soci” che abbiano presentato la propria 

candidatura. Solo nel caso in cui le candidature dovessero essere insufficienti per completare 

la nomina del Collegio dei Revisori e/o del Collegio dei Probiviri i Soci votanti saranno liberi di 

votare anche “Soci” che non hanno proposto la propria candidatura purché siano comunque 

in possesso dei requisiti per essere eletti. 

 

Capitolo 3 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO ED ESITO DELLE STESSE 

 Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei 

Probiviri debbono essere obbligatoriamente effettuate a scrutinio segreto mediante utilizzo di 

una unica scheda anonima già predisposta per l’indicazione dei dati anagrafici (nome e 

cognome) di un massimo di 11 (undici) Consiglieri, di un massimo di 3 (tre) membri del 

Collegio dei Revisori e di un massimo di 5 (cinque) membri del Collegio dei Probiviri. 

 Ad ogni Socio partecipante e presente di persona alla Assemblea elettiva, e come tale 

registrato fra i presenti prima della entrata nella sala dove si terrà l’Assemblea, sarà 

consegnata dagli addetti alla registrazione dei partecipanti alla Assemblea una scheda 

anonima per esprimere il proprio voto e un’altra scheda per ogni delega a Lui validamente 



conferita da altri Soci nel rispetto dei criteri e delle modalità di rilascio delle deleghe (al 

massimo due per ogni Socio) stabilite dallo Statuto Sociale. 

 La registrazione dei soci ai fini della successiva votazione potrà essere effettuata solo fino al 

momento in cui il Presidente dichiarerà l’inizio della discussione relativa all’elezione delle 

cariche. 

 I Soci potranno iniziare a votare per l’elezione delle cariche sociali solo dal momento in cui il 

Presidente dell’Assemblea dichiarerà aperte le operazioni di voto. 

 Le schede anonime di voto dovranno essere inserite in apposite urne alla presenza, presso 

ciascuna di esse, di persone incaricate di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di 

voto, identificate dal Presidente dell’Assemblea con il consenso degli interessati nella fase 

preliminare della stessa. 

 I Soci che, dopo avere votato per l’elezione delle cariche sociali, lasceranno la sala dove si 

tiene l’Assemblea, dovranno fare registrare la loro uscita dall’Assemblea dagli addetti alla 

registrazione delle presenze, ai fini di consentire il corretto calcolo dei quorum costituitivi e 

deliberativi riguardanti gli altri successivi punti all’ordine del giorno della stessa. 

 Le operazioni di voto per l’elezione delle cariche sociali resteranno aperte fino alle ore 24 del 

giorno in cui si terrà l’Assemblea elettiva; resteranno altresì aperte dalle ore 10 alle ore 19 del 

giorno seguente, alla presenza del Direttore e di almeno uno scrutatore e di un componente 

del Collegio dei Revisori, nel solo caso in cui le operazioni di voto non siano già state concluse 

entro le ore 24 del giorno dell’Assemblea. 

 Il giorno seguente a quello in cui si sarà tenuta l’Assemblea elettiva, saranno peraltro ammessi 

a votare per l’elezione delle cariche sociali solo ed esclusivamente i Soci che siano stati 

registrati come presenti all’Assemblea del giorno precedente in base a quanto disposto dal 

terzo capoverso del presente Capitolo 3. 

 Ad esito dello scrutinio risulteranno eletti quali componenti del Consiglio Direttivo del Circolo 

gli 11 (undici) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Risulteranno altresì eletti 

quali componenti del Collegio dei Revisori i 3 (tre) Soci che abbiano ottenuto il maggior 

numero di voti; verrà designato quale Presidente del Collegio dei Revisori quello dei tre eletti 

alla carica di Revisore che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno infine eletti 

quali componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri i 5 (cinque) Soci che abbiano 

ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti componenti effettivi del collegio dei 

Probiviri i 3 (tre) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti e componenti supplenti 

del Collegio dei Probiviri il 4° (quarto) e il 5° (quinto) classificato come numero di voti ottenuti.  

In tutti i casi in cui si dovessero verificare situazioni di parità di voti comunque rilevanti ai fini 

dell’esito delle votazioni, (anche per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori ad 

esempio) risulteranno eletti i “Soci” che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione al 

Circolo. 

 Sarà considerata nulla, limitatamente alla elezione del Consiglio Direttivo, la scheda che 

contenga l’indicazione di un numero di Consiglieri superiore a 11 (undici); così come sarà 

considerata parimenti nulla, limitatamente alla elezione del Collegio dei Revisori, la scheda 

che contenga l’indicazione di un numero di Revisori superiore a 3 (tre). Per quanto riguarda 



l’elezione del Collegio dei Probiviri sarà considerata nulla la scheda che contenga l’indicazione 

di un numero di Probiviri superiore a 5 (cinque)  

 I risultati delle votazioni per l’elezione alle cariche sociali saranno resi noti ai Soci mediante 

pubblicazione, in apposita bacheca ubicata nelle sale all’ingresso del Circolo e nel sito internet 

dello stesso, degli elenchi integrali dei Soci che avranno raccolto voti per la nomina a 

componente del Consiglio Direttivo o per la nomina a componenti del Collegio dei Revisori o 

per la nomina a componente del Collegio dei Probiviri. 

 La pubblicazione sarà effettuata non appena saranno noti i risultati delle votazioni. 

 


