
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA 
        Associazione Dilettantistica POLISPORTIVA VIANNEY 
 
 
Si riportano gli articoli dello Statuto riguardanti l’Assemblea dei Soci: 
 
Art. 13 – ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione. 
Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. 
 
Art. 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci che 
siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo 
voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro 
non potrà essere portatore di più di una delega.  
Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. 
 
Art. 15 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA 
 
L’ Assemblea: 
a – delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull’ indirizzo generale dell’attività e la gestione 
dell’Associazione; 
b – approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi 
vigenti in materia; 
c – elegge, con votazione diretta a scrutinio segreto e disgiunta, il Presidente e i componenti del 
Consiglio Direttivo.  In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione. 
In caso di pari iscrizione all‘Associazione, risulta eletto il più anziano di età; 
d – delibera in ordine all’integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la decadenza dei membri sia tale 
da comprometterne la funzionalità. 
e – delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto. 
 
 

Il rendiconto annuale dell’Associazione, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
è depositato presso la Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione. 
 
 

 
                                NORMATIVE PER L’ASSEMBLEA 
AVENTI DIRITTO 
Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, potranno partecipare all’Assemblea e 
alle votazioni, potranno candidarsi alle cariche sociali e potranno essere eletti anche senza aver 
presentato la propria candidatura. 
 
REGOLARIZZAZIONE DEI SOCI 
I Soci che non avessero ancora provveduto al versamento della quota associativa per l’anno in  
corso, potranno effettuare il versamento, che dovrà pervenire alla Segreteria della Polisportiva entro le 
ore 19 di venerdì 15 ottobre 2021 
 
NUOVI SOCI 
Ricordando che per essere ammesso nel numero dei Soci occorre presentare la domanda scritta, 
versare la quota associativa, il Consiglio Direttivo deve approvare la domanda. 
Il termine ultimo per presentare le domande, che consentissero la partecipazione alla Assemblea 



è stato fissato per il giorno 15 ottobre 2021. Le domande 
presentate entro tale data saranno approvate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo 
 
COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Il Consiglio Direttivo ha nominato una Commissione Elettorale, composta dai Soci signori 
Felice Luciano PAOLICELLI, Gian Piero VIGLIONE, Silvana SARTOR, Elio BALDI. 
 
Sede della Commissione è la Segreteria della Polisportiva, via Gianelli 8 
 
La Commissione Elettorale dovrà provvedere al controllo della regolarità di tutte le operazioni previste 
per l’Assemblea e per le votazioni. 
 
Pubblica almeno 5 giorni prima dell’Assemblea l’elenco dei Soci in regola, nonché l’elenco dei Soci che 
hanno posto la loro candidatura, che deve essere presentata almeno 8 giorni prima della data 
dell’Assemblea. 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
Le persone che   intendono candidarsi alla Presidenza del Consiglio Direttivo devono presentare il 
proprio nominativo alla Commissione Elettorale entro le ore 19 del 15 ottobre 2021, accompagnato da 
una lista d’appoggio di almeno 30 Soci in regola con la quota associativa. La lista d’appoggio deve  
essere firmata e ogni firma deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità. 
I firmatari di una lista d’appoggio non possono fare parte di liste consimili. 
La Commissione Elettorale entro 3 giorni confermerà o meno la validità della candidatura e renderà 
pubbliche le candidature entro il 20 ottobre 2021 
 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo sarà composto dai rappresentanti di Sezione (11 Consiglieri), da Consiglieri non 
facenti parte di alcuna Sezione (5 Consiglieri) e dal Presidente. In totale 16 Consiglieri. 
Rappresentanti di Sezione: 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, per ogni Sezione, il numero dei rappresentanti che faranno parte 
del Consiglio stesso: 
 
SEZIONE BOCCE                          
SEZIONE CALCIO                      
SEZIONE PALLAVOLO 
LABORATORIO MUSICALE           
ORATORIO ADULTI                
hanno diritto ad 2 rappresentanti ciascuna. 
 
GINNASTICA ADULTI 
ha diritto ad 1 rappresentante. 
 
TOTALE 11 RAPPRESENTANTI - Il Presidente non entra nel numero dei rappresentanti. Il Consiglio 
Direttivo ha deliberato che CINQUE persone, non appartenenti ad alcuna Sezione, faranno parte del 
Consiglio Direttivo. -  Il Presidente non entra in tale numero. 

. 
 
METODO ELETTIVO 
 
Lo Statuto prevede elezione disgiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo. 
 
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 



Ogni avente diritto al voto riceverà una scheda contenente i nomi dei candidati. Una crocetta o una 
sbarra nella casella corrispondente indicherà la scelta dell’elettore. 
 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
CANDIDATI DI SEZIONE 
Ogni Sezione può proporre uno o più nominativi, quali candidati alla elezione in rappresentanza della 
Sezione. 
 
CANDIDATI NON APPARTENENTI A SEZIONI 
Ogni Socio in regola può richiedere l’inserimento del proprio nominativo tra i candidati non appartenenti 
ad alcuna Sezione; deve peraltro non fare parte di alcuna Sezione. 
 
LISTE DI CANDIDATI PROPOSTE DAI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA 
Ogni candidato alla Presidenza può indicare fino a cinque nominativi di persone non appartenenti ad 
alcuna Sezione, che gradirebbe facessero parte del Consiglio Direttivo e i nominativi delle persone, nel 
numero previsto, che gradirebbe rappresentassero le Sezioni. 
 
METODO ELETTIVO 
Tutti i Soci possono votare tutti i Consiglieri. Ogni socio ha pertanto diritto a 20 voti, ma può esercitare il 
diritto di voto anche per un numero inferiore di voti. 
Ogni avente diritto riceverà una scheda divisa in più parti e comunque con una chiara suddivisione per 
Sezione e per i non appartenenti a Sezione. 
Una parte riporterà, sempre divisi per Sezione, i nominativi dei candidati indicati dal candidato alla 
Presidenza; verrà evidenziato se il candidato è stato presentato dalla Sezione; la seconda parte 
riporterà i nominativi di coloro che si sono candidati nell’ambito di una specifica Sezione o tra gli 
eleggibili senza appartenenza a specifiche Sezioni; 
la terza parte non riporterà alcun nominativo per consentire all’elettore la libera scelta di qualunque 
nominativo, purché socio. 
 
MODALITA’ DI VOTO 
 
I Soci votanti in Assemblea possono: 

-     confermare il Consiglio Direttivo proposto da un candidato alla Presidenza, tutto in blocco 
-     (una crocetta o una sbarra sulla casella della lista prescelta) 
-     confermare o meno ogni singolo nominativo (con una crocetta o una sbarra) 
-     confermare nominativi comunque presenti in scheda (stesso criterio) 
-     Indicare, scrivendo chiaramente cognome e nome, il socio prescelto anche se non avesse 

presentato la propria candidatura. 
 
ELEZIONE 

1)  Entrano a far parte del Consiglio direttivo quali rappresentanti di Sezione, nel numero previsto, 
i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti per quella Sezione, indipendentemente dal 
fatto che facciano parte o meno della Sezione stessa.  

2) Entrano a far parte del Consiglio Direttivo, nel numero previsto, i Soci che non fanno parte di 
specifica Sezione, secondo il numero dei voti preferenziali ricevuti. 

3) Rinunzia. Il candidato che risultasse eletto, ma che intende rinunziare all’ incarico di Consigliere  
lo deve comunicare alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla elezione. Qualora 
risultasse eletto più volte, deve precisare a quale nomina rinunzia e a quale da conferma, 
sempre nel termine di cinque giorni dalla elezione. 
 
 
      
 
 
 
 

 



1)  DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
Lo Statuto Sociale prevede che il Consiglio Direttivo duri in carica un quadriennio olimpico, intendendo 
l’inizio dell’incarico nell’anno nel quale si disputano le Olimpiadi e la cessazione dell’incarico e l’inizio 
dell’incarico al nuovo Consiglio nell’anno delle nuove Olimpiadi. 
Poiché l’anno 2016 è l’anno delle Olimpiadi il Consiglio che verrà eletto durerà in carica fino al 31 
dicembre 2019, con proroga alla gestione ordinaria e straordinaria fino alle prossime elezioni, che 
dovranno svolgersi nella primavera del 2020, che è anno olimpico. Poiché però per motivi pandemici le 
olimpiadi si sono svolte nell’anno 2021 e anche l’attività della Polisportiva e del Consiglio Direttivo 
nell’anno 2020 si sono svolte in maniera ridotta, si è ritenuto di dover procedere alle elezioni nell’anno 
olimpionico effettivo (2021). 
 
 
2)   DELEGA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI 

 
Nel caso venisse a mancare, per dimissione o per altro motivo, la presenza di uno dei Consiglieri eletti,  
il Consiglio Direttivo è delegato a provvedere alla sua sostituzione con la persona risultata prima non 
eletta, oppure in caso di impossibilità a tale soluzione, con persona cooptata dal Consiglio. Tale nomina 
dovrà essere approvata durante la prima Assemblea Generale. 
La stessa procedura di cooptazione può essere applicata in caso di nuova Sezione o per qualunque 
altra esigenza. 
 
 
 
 
 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO AL TERMINE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DIRETTAMENTE NEL SALONE 

OVE SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA STESSA. 
 
   
 


