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Art. 23 : Assemblea elettorale. Presidente. 

L’Assemblea elettorale nomina un Presidente per la gestione della seduta, 
scegliendolo anche tra soggetti non associati ma intervenuti in rappresentanza o per 
delega di organi ufficiali della Federazione Italiana Tennis e/o di altre Federazioni 
Sportive ed Enti di Promozione Sportiva cui aderisce. 

Il Presidente dell’Assemblea elettorale : 

 assume la presidenza; 

 nomina il Segretario per la redazione del verbale; 

 accerta la regolare costituzione dell’Assemblea; 

 acquisisce :  
- dal Presidente del Circolo copia della convocazione dell’Assemblea; 
- dal Presidente della Commissione Verifica Candidature copia del 

verbale dei candidati ammessi alle varie cariche sociali;  
- dal Presidente della Commissione Elettorale il verbale relativo alle 

attività dalla medesima svolte e quello redatto dalla Commissione 
verifica poteri;  

Adempiute dette formalità, 
 

 aggiorna la seduta per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, che 
avranno inizio Sabato 09 Giugno 2018 dalle ore 14,00 alle ore 21,00, 
proseguiranno Domenica 10 Giugno 2018  dalle ore 11,00 alle ore 21,00 e si 
concluderanno Lunedì 11 Giugno 2018 dalle ore 11,00 alle ore 17,00; 

 a tal fine, riconsegna al Presidente della Commissione Elettorale l’apposita 
documentazione;  

 a conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea 
elettorale acquisisce dal Presidente della Commissione Elettorale il relativo verbale 
e proclama gli eletti, dichiarando chiusi i lavori assembleari. 

Art. 24 : Partecipazione all’Assemblea Elettorale – Deleghe. 

Per poter partecipare all’Assemblea Elettorale ed esercitare validamente il diritto di 
voto i Soci devono essere in regola col pagamento delle quote sociali versate ai sensi 
dell’art.15 dello Statuto Sociale (nello specifico le quote trimestrali al 31 marzo 2018, 
in regola con i pagamenti con addebito RID al mese di maggio 2018) ed in regola con 
il pagamento relativo a Scuola Tennis, Palestra e Campi da Tennis, e non abbiano in 
atto alcun provvedimento di sospensione o radiazione. A tal fine  possono farsi 
rappresentare, mediante delega, da altri Soci purché facenti parte del proprio nucleo 
familiare (coniuge o figli maggiorenni). 

I Soci maggiorenni di cui all’art. 3 dello Statuto possono operare, nel rispetto della 
normativa statutaria, come deleganti o delegati all’interno del proprio nucleo familiare. 

I Soci Ordinari Aggregati possono operare e delegare all’interno del proprio nucleo 
familiare. 

Per esercitare validamente il diritto di voto uno dei componenti del proprio 
nucleo familiare, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo in copia 
allegato,  relativo alla composizione del proprio nucleo familiare. 

Le persone legate al Socio da vincoli di famiglia di fatto, nella figura come ora 
delineata dal legislatore, per avere diritto al voto devono produrre  una certificazione di 
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stato di famiglia conseguente alla dichiarazione di stabile convivenza effettuata 
all’ufficio anagrafe del comune di residenza; in tal caso, la predetta certificazione deve 
essere, a pena di esclusione, allegata al modulo relativo alla composizione del proprio 
nucleo familiare. 

 

La delega, sempre nell’ambito del proprio nucleo familiare, va conferita 
esclusivamente mediante apposito modulo disponibile presso la Direzione del Circolo 
nonché sul sito web : www.ctpolimeni.it.;  può essere  presentata,  alternativamente, 
come segue : 

- personalmente (a mano) presso la Segreteria del Circolo nei giorni:  
mercoledì 30 maggio , fascia oraria “9.00 / 13.00 – 14.00 / 20.00“; 
giovedì 31 maggio, fascia oraria “9.00 / 13.00 – 14.00 / 20.00“; 
venerdì 01 giugno, fascia oraria “9.00 / 13.00 – 14.00 / 20.00“; 
sabato 02 giugno, fascia oraria “9.00 / 13.00 – 14.00 / 20.00“; 
domenica 03 giugno, fascia oraria “9.00 / 13.00”. 
- a mezzo pec (di uno dei componenti lo stesso nucleo familiare), alla pec del 

circolo ctpolimeni@legalmail.it  dalle ore 9,00 di mercoledì 30 maggio alle ore 13,00 di 
domenica 03 giugno ( l’invio della delega a mezzo pec può essere effettuato h24) 

Per la verifica della regolarità delle deleghe è istituita la Commissione Verifica 
Deleghe, che redige apposito verbale da consegnare al Presidente della 
Commissione Verifica Poteri il giorno dell’Assemblea elettorale in sede di prima o 
seconda convocazione. 

 
Art. 25 : Candidature – Operazioni di voto - Scrutinio 

Le candidature devono essere presentate, nei locali di segreteria del Circolo, 
mediante consegna personale ( a mano) o per delega ad altro Socio, utilizzando 
l’apposito modulo (disponibile  presso Segreteria del Circolo nonché sul sito web : 
www.ctpolimeni.it; Il modulo di candidatura deve essere tassativamente consegnato 
nei giorni 28 e 29 maggio 2018, nella fascia oraria 10,00 /12,00  - 16,00 /19,00. 
La consegna del modulo di candidatura va effettuata direttamente ad uno dei 
componenti la commissione verifica candidature (presente nei locali di Segreteria) che 
ne disporrà la registrazione, previa sottoscrizione,  sull’ apposito registro vidimato. 
Ogni Socio può presentare la propria candidatura per una sola delle cariche sociali 
(Presidente – Componente Consiglio Direttivo – Componente Collegio Sindacale 
Effettivo - Componente Collegio Sindacale Supplente  - Componente Collegio dei 
Probiviri). 

Possono candidarsi ed essere eletti alla carica di Presidente i Soci che abbiano 
un’anzianità di almeno dieci anni continuativi, nell’ultimo decennio, e possono 
candidarsi ed essere eletti a tutte le altre cariche sociali i Soci che abbiano 
un’anzianità di almeno cinque anni continuativi, nell’ultimo quinquennio. 

Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati è istituita la 
Commissione Verifica Candidature che, dopo aver riscontrato la regolarità delle 
varie candidature, anche in ordine ai pagamenti dei contributi sociali come specificato 
nell’art.24 del Regolamento Elettorale, redige apposito verbale da consegnare al 
Presidente del Circolo entro le ore 20.00 del 31 maggio 2018. 

In ossequio a quanto disposto dal D. L.vo 30 Giugno 2003 n°196 e s.m.i. (Codice 
della privacy) - che garantisce il diritto alla riservatezza, all’identità personale ed alla 
protezione dei dati personali - il Socio a cui sia stata validata dalla Commissione 
Verifica Candidature la candidatura ad una delle suddette cariche sociali, può 

http://www.ctpolimeni.it/
mailto:ctpolimeni@legalmail.it
http://www.ctpolimeni.it/
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accedere all’elenco nominativo degli altri Associati, depurato dei relativi dati personali, 
identificativi e sensibili, con l’obbligo di utilizzarlo nel rigoroso rispetto della suddetta 
normativa e nell’ambito delle prerogative strettamente inerenti alle contingenze 
elettorali. 

Qualora il numero dei candidati sia inferiore al numero regolamentare (Presidente; 
dieci Consiglieri; tre Sindaci Effettivi; due Sindaci Supplenti; sette Probiviri), il 
Presidente del Circolo deve provvedere ad integrare il numero delle rispettive 
candidature fino alla copertura di quello regolamentare. 

Le liste dei candidati ammessi alle varie cariche sociali sono pubblicate mediante 
affissione nella bacheca del Circolo e all’interno dei locali in cui si tiene l’Assemblea. 

Per essere ammessi a votare, i Soci, dovranno presentare il “modulo”  
debitamente compilato e sottoscritto, così come sopra specificato, alla segreteria del 
circolo; la Segreteria, effettuati i riscontri del caso, rilascerà una o più contromarche 
validate per l’esercizio del diritto di voto. 

I Soci qualora non siano personalmente conosciuti da almeno uno dei componenti 
la Commissione Elettorale, devono esibire un documento di riconoscimento. 

Le votazioni hanno luogo mediante l’utilizzo di apposita scheda elettorale vidimata 
con  timbro  del Circolo e controfirmata da un componente la Commissione Elettorale. 

Il voto viene espresso mediante contrassegno (x), da apporre a fianco  del 
cognome e nome di ciascun candidato prescelto. 

Si può votare solo per i Soci candidati. 
L’elettore può esprimere le seguenti preferenze : 

 per l’elezione del Presidente, una sola preferenza; 
 per l’elezione del Consiglio Direttivo, fino a dieci preferenze; 
 per l’elezione del Collegio dei Sindaci, fino a tre preferenze per i 

componenti effettivi e fino a due preferenze per i componenti supplenti. 
 per l’elezione del Collegio dei Probiviri, fino a sette preferenze. 

Le schede che riportino un numero di preferenze maggiore di quello su indicato 
sono dichiarate nulle. 

Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
Per tutte le cariche previste dallo Statuto, a parità di voti, viene proclamato eletto il 

candidato più anziano di età. 
Le operazioni di voto avranno inizio e termine secondo il calendario giornaliero e 

orario di seguito indicato :  
Sabato       09 giugno 2018              dalle ore 14.00    alle ore       21.00 
Domenica  10 giugno 2018              dalle ore 11.00    alle ore       21.00 
Lunedì       11 giugno 2018              dalle ore 11.00    alle ore       17.00 
Le operazioni di voto vengono chiuse quando tutti i Soci presenti nei locali della 

votazione nell’orario di chiusura delle operazioni avranno votato.  
 
Le operazioni di scrutinio seguiranno il seguente calendario : 
Lunedì 11 giugno ore 18.00  -   spoglio delle schede dei candidati a Presidente del  
                                                  Circolo. 
Martedì 12 giugno ore 10.00  -   spoglio delle schede dei candidati a Componenti il  
                                                   Consiglio Direttivo.  
Mercoledì 13 giugno ore10.00  - spoglio delle schede dei candidati a Componenti  
                                                    il Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. 
 



 4 

 Per motivi organizzativi e ad insindacabile giudizio del Presidente della 
Commissione Elettorale il calendario delle operazioni di scrutinio potrebbe subire delle 
variazioni 

 

Art. 26 : Commissione verifica poteri. 

Il Presidente del Circolo designa la Commissione per la verifica dei poteri, 
composta da tre Soci aventi diritto al voto, la quale, al proprio interno, nomina il 
Presidente. 

La Commissione per la verifica dei poteri : 
- s’insedia il giorno dell’Assemblea Elettorale indetta in prima convocazione; 
- acquisisce il verbale redatto dalla Commissione Verifica Deleghe; 
- consegna infine al Presidente della Commissione Elettorale, debitamente 

controfirmato, il verbale indicante il numero dei Soci aventi diritto al voto. 

Art. 27 : Commissione elettorale. 

La Commissione Elettorale è costituita, su nomina del Presidente del Circolo, 
da undici soci aventi diritto al voto con funzioni di Presidente Commissione Elettorale, 
Segretario verbalizzante, n° 3 Presidenti di seggio e  n° 6 scrutatori.  

In ciascun seggio deve essere garantita, durante la votazione, la presenza di 
almeno due componenti il seggio medesimo. 

Per motivi organizzativi e ad insindacabile giudizio del Presidente della 
Commissione Elettorale la composizione dei seggi ed il numero dei relativi Presidenti 
e scrutatori potrà subire variazioni. 

 
La Commissione Elettorale : 

- riceve dalla Commissione Verifica Poteri, in sede di prima convocazione, il 
verbale controfirmato indicante il numero dei Soci aventi diritto al voto; 

- redige il verbale con l’indicazione dei Soci aventi diritto al voto, dei Soci 
ammessi alla votazione con riserva e delle deleghe dichiarate valide dalla 
Commissione verifica deleghe; 

- riceve dalla Direzione del Circolo tutto il materiale necessario per 
l’espletamento delle operazioni di voto (documenti, urne, schede di voto, 
timbri, materiale da imballaggio, nastro adesivo, ecc.); 

- redige, ultimate le operazioni di scrutinio, il relativo verbale che consegna 
subito dopo al Presidente dell’Assemblea elettiva competente per la 
proclamazione degli eletti e la comunicazione ufficiale della loro 
accettazione. A detto verbale dev’essere unito, dopo la votazione, l’elenco 
nominativo  dei Soci a cui sono state consegnate le schede di votazione; 

- consegna, dopo la proclamazione degli eletti, tutta la documentazione alla 
Segreteria del Circolo, che la custodisce per otto giorni e, decorso questo 
termine, alla presenza del Presidente o di un componente la Commissione 
Elettorale, provvede ad incenerire, redigendo dell’operazione apposito 
verbale da custodire agli atti del Circolo. 

Eventuali ricorsi di chi vi abbia interesse vanno indirizzati al Presidente della 
Commissione Elettorale, presso la sede legale del Circolo, entro il termine perentorio 
di tre giorni dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea, a mano. 

Ai fini della decorrenza del suindicato termine fa fede la data di ricezione.  
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La Commissione Elettorale deve pronunziarsi, con l’eventuale ausilio di consulenti 
scelti tra i Soci, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dei ricorsi e degli atti 
correlati ritenuti necessari o utili per la decisione. Trascorsi i suddetti termini, provvede 
alla distruzione delle schede. 


