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Arezzo, 02/05/2012            

Regolamento elettorale
(redatto ai sensi del vigente statuto societario)

L‘assemblea ordinaria dei soci del Vasari Rugby Arezzo, riunita in data 2 maggio 2012 presso la 
sede  sociale,  approva  il  seguente  regolamento  elettorale,  proposto  dal  consiglio  direttivo 
dell’associazione come previsto dallo Statuto Societario in applicazione degli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 e 16 del citato Statuto al fine di regolare lo svolgimento delle elezioni del consiglio direttivo.

Per quanto non indicato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Societario ed ai 
regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui il Vasari Rugby Arezzo si conforma.

Art. 1. Composizione del costituendo consiglio direttivo. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 13 (Statuto) il consiglio direttivo sarà composto da 10 
soci, eletti sulla base degli articoli del presente regolamento.

Art. 2. Definizione dell’elettorato attivo e passivo.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 e 5 (Statuto) tutti i soci maggiorenni, che abbiano fatto 
documentata richiesta al Presidente entro il 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, la cui 
domanda sia stata ratificata dal consiglio direttivo e siano in regola con i versamenti, godono dei 
diritti di elettorato attivo e passivo. I maggiorenni tesserati FIR alla società  Vasari Rugby Arezzo 
ASD Cod FIR 190710 per l’annata sportiva corrente al momento delle elezioni fanno parte di diritto 
dell’elettorato attivo e passivo. L’elenco aggiornato dei soci è allegato e parte integrante il presente 
regolamento e ad esso si farà riferimento in fase elettorale.

Per  ricoprire  cariche  sociali  del  Vasari  Rugby Arezzo,  in  applicazione  dell’art.  13,  secondo 
comma,  (Statuto)  possono candidarsi  esclusivamente  i  soci  dell’associazione,  come definiti  dal 
primo capoverso  del  presente  articolo  come integrato  dall’articolo  7,  tesserati  alla  Federazione 
Italiana Rugby,  in  regola con il  pagamento della  quota associativa che siano maggiorenni,  non 
ricoprano  la  medesima  carica  sociale  in  altre  società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche 
nell’ambito della FIR medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non 
colposi e non siamo stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni  
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi 
superiori ad un anno.

Coloro che intendono candidarsi devono essere in possesso di tutte le prerogative sopra elencate 
alla data definita al primo capoverso del presente articolo, come integrato dall’articolo 7.
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A  rt. 3. Modalità della candidatura  .

La candidatura dovrà essere formalizzata al Presidente o al Segretario del Vasari Rugby Arezzo 
almeno una settimana prima della data di convocazione della assemblea ordinaria, con all’ordine del 
giorno l’elezione del consiglio direttivo, autocertificando ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445,  il possesso dei titoli elencati al secondo capoverso dell’art. 2.

Il  Presidente,  il  Segretario  del  Vasari  Rugby  Arezzo  verificano,  per  quanto  nelle  loro 
disponibilità  la  veridicità  delle  autocertificazioni  e  propongono  all’approvazione  del  consiglio 
direttivo  uscente  la  lista  dei  candidati  in  possesso  dei  titoli  per  la  candidatura  ed  ammessi 
all’elettorato passivo.

Della lista dei candidati aventi titolo sarà prodotto un elenco, redatto in ordine di presentazione 
della  candidatura,  che  sarà  stampato  su  un  numero  di  fogli  (schede  elettorali)  utile  per  lo 
svolgimento dell’espressione del diritto di voto.

Art. 4. modalità di espressione del diritto di voto e composizione del seggio.

Il consiglio direttivo propone alla assemblea dei soci la nomina di un segretario e 2 scrutatori  
(componenti il seggio), scelti fra coloro che non intendono candidarsi, che espleteranno le funzioni 
di apertura e funzionamento del seggio elettorale, firmando le schede elettorali,. 

Il voto potrà essere esercitato apponendo nelle schede, sul nome del/dei candidato/i una X, con la 
possibilità di indicare fino ad un massimo di 10 (dieci) preferenze per ogni elettore. La scheda 
dovrà essere ripiegata e consegnata a segretario e/o scrutatori perché sia inserita immediatamente 
nell’urna.  In caso di errore il socio potrà richiedere una nuova scheda e quella non valida sarà 
annullata  con  l’apposizione  di  ulteriori  firme  dei  componenti  il  seggio.  Il  numero  di  schede 
stampate, utilizzate per il voto, bianche e nulle dovrà essere riportato sul verbale di votazione.

In caso di superamento del limite massimo di preferenze o di impossibilità di assegnazione il 
voto sarà considerato nullo per tutte le preferenze indicate. Di tale indicazione dovrà essere data 
notizia ai soci elettori.

Art. 5 Durata della votazione

La durata della assemblea ordinaria per lo svolgimento delle elezioni del consiglio direttivo è di 
6 ore, ovvero dalle 16.00 alle 22.00 del giorno di convocazione.

Art. 6 conteggio delle preferenze e dichiarazione degli eletti.

Alla  chiusura  delle  votazioni  i  componenti  il  seggio  apriranno  immediatamente  l’urna  alla 
presenza  dei  soci,  che  potranno  visionare  in  silenzio  le  operazioni  di  scrutinio,  procedendo  al 
conteggio  dei  voti  per  ogni  candidato  e  verificando  il  rispetto  di  quanto  indicato  nell’ultimo 
capoverso dell’art. 4.

Alla fine della votazione il segretario dovrà redigere un verbale completo di tutto lo svolgimento 

mailto:info@vasarirugbyarezzo.it


Vasari Rugby Arezzo A.S.D
Sede e Segreteria: Campo Arrigucci - Via Dell’Acropoli 1 52100 Arezzo (AR)

Tel. 0575 300348 - Fax. 0575 1822449
Cod.FIR: 190710

www.vasarirugyarezzo.it
toar.gsvasarirugby@federugby.it - info@vasarirugbyarezzo.it

delle operazioni di voto indicando:
1. I nomi dei componenti il seggio;
2. L’orario di apertura e chiusura delle votazioni e del seggio;
3. Il numero di schede stampate, utilizzate per il voto, bianche e nulle;
4. Il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato;
5. Ogni accadimento degno di nota intercorso durante l’apertura del seggio.

Come previsto  dalla  circolare  informativa  FIR per  l’anno sportivo  in  corso,   lo  stralcio  del 
Verbale di Assemblea, dove risulta l’avvenuta elezione, dovrà essere fornito al presidente uscente 
della società per la proclamazione degli eletti. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti il 
seggio e sarà validato dal Presidente eletto dal nuovo consiglio direttivo.

Art. 7 elenco dei soci.

All’elenco dei soci di cui all’art. 2 del presente regolamento (allegato 1) nella sola circostanza 
della  sua  prima  applicazione,  in  base  al  principio  di  non retroattività  della  norma civile,  sono 
ammessi  i soci tesserati fino alla data di approvazione del presente regolamento ed in regola con il 
pagamento delle quote

Il segretario del 
Vasari Rugby Arezzo

Il presidente del 
Vasari Rugby Arezzo
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