Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Elezioni Cariche sociali triennio 2018 – 2020
Elezione Consiglio Direttivo
Elezione Revisori dei Conti
Elezione Probiviri
Tempi e Modalità:
Ord.

Argomento

Tempi
Quattro giorni prima

1

Termine di presentazione delle candidature

2

Nomina commissione elettorale

Sette giorni prima elezioni

3

Convocazione assemblea generale (elettiva)

Entro 30 novembre

4

Comunicazione eletti

Il giorno dell’assemblea

5

Insediamento del nuovo consiglio Direttivo

assemblea elettiva

Entro sette giorni dalla
assemblea elettiva

Commissione elettorale
Non oltre sette giorni prima la data fissata per la riunione dell’assemblea elettiva, viene
costituita una Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo.
La Commissione è composta da tre membri, ne sono esclusi i componenti uscenti del
Consiglio Direttivo. La commissione nomina al suo interno il Presidente.
La Commissione verifica le candidature, accerta la regolare posizione degli aventi diritto di
voto nell’Assemblea dei soci, procede allo spoglio delle schede di votazione e redige il
verbale di tutte le operazioni elettorali.
Conclude il suo mandato con l’insediamento del Consiglio Direttivo neo eletto.
In riferimento all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati (presidente,
vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere) dovranno
presentare comunicazione scritta alla segreteria entro il termine di quattro
giorni dalla data di riunione dell’Assemblea elettiva.
Allo stesso modo provvederanno i candidati alla carica di Revisore e Probiviro.
Le candidature devono in ogni caso essere corredate da un profilo personale del candidato e
da una eventuale descrizione dei punti salienti rispetto ai quali il candidato intende impegnarsi
nel corso del suo mandato.
I nomi dei candidati saranno elencati nelle rispettive schede elettorali:
- Consiglio Direttivo, comprensiva dei candidati alle cariche del Consiglio Direttivo;
- Revisori e Probiviri, comprensiva dei candidati alle cariche di revisore e probiviro.
In merito ai candidati, il numero di preferenze da votare, non potrà essere superiore al numero
di cariche previsto dallo statuto.
Sono inoltre ritenute nulle le schede che identificano il votante, ovvero che contengono
elementi estranei all’operazione di votazione.
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Le deleghe dovranno essere formalizzate compilando la parte “DELEGA” contenuta nella
lettera di convocazione all’assemblea Elettiva e firmate dal presidente della Commissione
Elettorale.
ATTENZIONE: la parte “DELEGA” non deve essere ritagliata; la convocazione deve
essere consegnata per intero.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
SU CARTA INTESTATA ASSOCIAZIONE PALIO DI OSTIA ANTICA
Roma ………….. 2017
A tutti i soci

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva

I Soci dell’Associazione Palio di Ostia Antica sono convocati in assemblea Elettiva in prima
convocazione, presso …………………………………………………………………………. Ostia Antica, il
giorno …………………. 2017, alle ore ………………., ed eventualmente in seconda convocazione il
giorno ……………………2017, alle ore ………………. sempre nel medesimo luogo, per deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. Elezioni Cariche sociali per il triennio 2018 - 2020

Il President

DELEGA
Io sottoscritto/a ……………………………..………………….........… socio di codesta Associazione delego
Il/la Sig. ……………………………………..……………………….……(il delegato deve essere un altro socio)
a rappresentarmi nell’assemblea Elettiva che si terrà come su descritto.
Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

Ciascun socio, a norma di statuto, può portare una sola delega
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo,
del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
Triennio 2018 – 2020
Modalità e requisiti per candidarsi
Le candidature, con almeno 4 firme di soci presentatori, devono essere inviate a:
Associazione socio Culturale Palio di Ostia Antica per posta oppure recapitate a mano, in
via Pericle Ducati, 12 Ostia Antica entro quattro giorni prima dell’assemblea elettiva
Ciascun socio presentatore non potrà presentare più di due candidati per ciascun collegio
(Consiglio Direttivo, Collegio Revisori, Collegio Probiviri).
I candidati dovranno essere iscritti all’Associazione Palio di Ostia Antica in data anteriore
al 31 ottobre 2017.
I presentatori ed i candidati dovranno essere in regola con il versamento della quota
associativa dovuta.
I membri uscenti dalle cariche, volendo ricandidarsi, essendo già noti, per definizione, non
hanno bisogno di presentazione.
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo,
del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
Triennio 2018 – 2020
Presentazione alla carica di Componente del:

O

Consiglio Direttivo

O Collegio dei Revisori dei Conti
O Collegio dei Probiviri
Sig./Sig.ra …………………………………………….

Anno di Nascita ……………

Candidato alla carica di: (1) ………………………..
Soci Presentatori
1

Nome e Cognome

N° tessera

Firma

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma del Candidato
(per accettazione, conferma e veridicità dei dati sopra riportati)

Data …………………………….

…………………………………………..

Allegare breve Curriculum Vitae del candidato indicando:
Nome e Cognome, Data di Nascita, Domicilio, Titolo di studio, Attività
(1) Nel caso di consiglio direttivo indicare: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Scheda per l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2018 - 2020
ATTENZIONE PER VOTARE: apporre una crocetta nello spazio “VOTO” a fianco di ciascun nome prescelto
NON PUÒ’ ESSERE VOTATO PIÙ DI UN NOMINATIVO PER CARICA A PENA DI NULLITÀ’
PER LA CARCA DI CONSIGLIRE POSSONO ESSERE VOTATI DUE NOMINATIVI

PRESIDENTE
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
VICEPRESIDENTE
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
SEGRETARIO
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
TESORIERE
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
CONSIGLIERE
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Scheda per l’elezione del collegio dei Revisori per il triennio 2018 - 2020
ATTENZIONE PER VOTARE: apporre una crocetta nello spazio “VOTO” a fianco del nome prescelto
NON POSSONO ESSERE VOTATI PIÙ’ DI TRE NOMINATIVI A PENA DI NULLITÀ’

VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6

Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Scheda per l’elezione del collegio dei Probiviri per il triennio 2018 - 2020
ATTENZIONE PER VOTARE: apporre una crocetta nello spazio “VOTO” a fianco del nome prescelto
NON POSSONO ESSERE VOTATI PIÙ DI CINQUE NOMINATIVI A PENA DI NULLITÀ’

VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Elezioni per il rinnovo dei Capitani di Contrada Triennio 2018 – 2020
Il xx novembre 2017 ci sarà l’assemblea generale per la elezione delle cariche sociali, come
previsto dallo statuto.
Per la rielezione dei Capitani di contrada, si Invitiamo tutti i soci delle contrade che vogliono
mettersi in gioco a presentare la loro candidatura per la carica di Capitano di Contrada della
contrada di appartenenza.

REGOLAMENTO
Art. 1 Il Capitano di contrada
IL Capitano di contrada, eletto dai soci della contrada, in regola con il versamento della quota
annuale, deve appartenere alla contrada stessa.
Art. 2 Le elezioni del Capitano di contrada
Le elezioni avvengono ogni tre anni in occasione dell’assemblea generale dell’associazione
convocata per la rielezione delle Cariche Sociali.
Art. 3 Candidature
La presentazione delle candidature deve essere fatta compilando il modulo riportato nella pagina
seguente. I candidati dovranno essere iscritti all’Associazione Palio di Ostia Antica in data
anteriore al 31 ottobre 2014.
Le candidature devono essere depositate regolarmente datate e firmate presso il Capitano di
contrada attualmente in carica entro il 21 novembre 2017.
Il Capitano di contrada attualmente in carica ne darà comunicazione ai suoi contradaioli e dovrà
presentare le candidature ricevute, entro il 23 novembre 2017, al Consiglio Direttivo per la
redazione delle schede elettorali. In caso di carica vacante, le candidature devono essere
presentate direttamente al Consiglio Direttivo.
Art. 4 Ineleggibilità
Non sono eleggibili alla carica di Capitano Coloro che sono candidati per altre cariche sociali.
Quando si verificano casi di ineleggibilità, dopo l’elezione il capitano decade dalla carica.
Art. 5 Nomina
Il Capitano entra in carica solo dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art.6 votazione
La votazione avverrà sbarrando la casella che riporta il nominativo del candidato prescelto, con
l’avvertenza che non si può dare più di un voto di preferenza. Ove fossero indicati più candidati, la
scheda sarà ritenuta nulla.
Art. 7 Votanti
Per ricevere la scheda elettorale, i soci dovranno accreditarsi all’ingresso dell’assemblea generale.
Eventuali deleghe dovranno essere presentate contestualmente per ricevere la scheda elettorale
del delegante. Ogni socio può rappresentare solo un delegante avente diritto al voto; è ammessa
la delega tra soci di contrade differenti.
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Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Elezioni per il rinnovo dei Capitani di Contrada
Triennio 2018 – 2020
Candidatura alla carica di Capitano di contrada

CONTRADA
……………….……………………………
DICHIARO
Di aver preso visione dello statuto e del regolamento delle elezioni
dell’associazione Palio di Ostia Antica, di essere già socio alla data del 31 ottobre 2017,
di non incorrere in nessuna clausola di ineleggibilità,
e di presentare la mia candidatura per la elezione alla carica di
CAPITANO DI CONTRADA
Cognome……………………………………..… Nome ……..……………………………………

Data ………………………………………..……. Firma …………..………………………………
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Scheda Elettorale Capitani di contrada
PERSONALIZZATA PER OGNI CONTRADA

Associazione Socio Culturale Palio di Ostia Antica
Scheda per l’elezione del Capitano di Contrada per il triennio 2015 - 2017
ATTENZIONE PER VOTARE: apporre una crocetta nello spazio “VOTO” a fianco del nome prescelto
NON PUÒ’ ESSERE VOTATO PIÙ’ DI UN NOMINATIVO A PENA DI NULLITÀ’

CONTRDA ………………………..
VOTO

N° ord.

NOMINATIVO

1
2
3
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