CENTRO SPORTIVO ITALIANO

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
E NORME ELETTORALI
ASSEMBLEE TERRITORIALI ELETTIVE
quadriennio 2020-2024
a. Società aventi diritto di voto e di sottoscrizione delle candidature
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla convocazione
dell’assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs. 117/2017) e che siano in regola con il
pagamento delle quote di affiliazione per l’anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di
esecuzione.
b) alle società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell’affiliazione (QUALORA
SCADUTA in data precedente all’assemblea elettiva) entro ore 20,00 del giorno precedente a quello
previsto per la celebrazione in prima convocazione dell’Assemblea. Non hanno diritto di voto
all’Assemblea le società che, entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello
previsto per la celebrazione in prima convocazione dell’Assemblea, non risultino in regola con le Norme
Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o almeno 3 dirigenti in totale,
ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 7 tesserati.
b. Deleghe
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun
affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella
seguente misura:
 2 (due) deleghe;
c. Organi da eleggere
1. Presidente;
2. Consiglio;
3. Revisore dei Conti (1 effettivo e 1 supplente);
d. Elezione del presidente
La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull’apposito modulo conforme
al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:
- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l’anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del
CSI previsti dall’art. 56 dello Statuto;

-

dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell’art. 58 dello Statuto;
dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all’art. 21 dello Statuto, fatto
eventualmente salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, Legge 8/2018.
Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui
sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara
esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere sottoscritta da almeno 5 affiliati.
Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale
rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l’ha
sottoscritta.
Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di Presidente di Comitato.
La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.
Le candidature alla carica di Presidente di Comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni,
vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie –
entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell’assemblea in prima convocazione,
vale a dire entro le ore 20.00 del giorno 6 NOVEMBRE 2020.
Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:
a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il
suddetto termine.
Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del
documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta.
Requisiti per la candidatura
Essere tesserati al CSI

Numero di sottoscrizioni
Scadenza per la presentazione
necessarie
della candidatura
almeno 5 affiliati di società Entro le ore 20.00 del giorno 6
aventi diritto di voto
novembre 2020 (ossia 21°
giorno
precedente
la
celebrazione
in
prima
convocazione dell’Assemblea)

Ogni società ha diritto al proprio voto e a quelli rappresentati per delega e può esprimere al più 1
preferenza.
e. Elezione del consiglio
Di seguito si riportano, il numero dei consiglieri assegnati e le sottoscrizioni previste per la presentazione
di ciascuna candidatura.
Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall’Assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 52 dello Statuto, è così determinata:
- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 8 consiglieri.
La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere
diverso nella seguente misura:
- nei Comitati che eleggono 8 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere.
Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con
diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così determinato:
- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 2 sottoscrizioni.
Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale
rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l’ha
sottoscritta.
Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere (8
candidature, quindi).
Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene
assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.
In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante
l’apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze
come di seguito indicate:
 nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze.
Ogni società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere la
un numero di preferenze in base alla consistenza del comitato (vedi colonna quattro della tabella
sottostante).
Consistenza dei soci

Numero di consiglieri

comitati che contano 8 consiglieri
sino a 200 società
sportive
nei comitati che contano 12 consiglieri
da 201 a 400 società
sportive
nei comitati che contano 16 consiglieri
da 401 a oltre società
sportive

Requisiti per la candidatura
Essere tesserati al CSI

Numero sottoscrizioni
2 sottoscrizioni

Numero
preferenze
2 preferenze

3 sottoscrizioni

3 preferenze

4 sottoscrizioni

4 preferenze

Numero di sottoscrizioni
Scadenza per la presentazione
necessarie
della candidatura
Vedi colonna 3 della tabella Entro le ore 20.00 del 6 novembre
sopra
2020 (ossia 21esimo giorno
precedente la celebrazione in prima
convocazione dell’Assemblea).

f. Revisore dei Conti Territoriale
La candidatura a Revisore dei Conti Territoriale va presentata entro le ore 20,00 del 6 novembre 2020,
ossia del 21esimo giorno precedente la celebrazione dell’assemblea in prima convocazione presso la sede
della Comitato, indirizzata alla Commissione per i poteri e le garanzie.
Oltre al modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal candidato va allegata la copia del patto associativo debitamente firmato per accettazione dal
candidato.
Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei revisori dei conti
da eleggere
Requisiti per la
Numero di sottoscrizioni necessarie
candidatura
Essere tesserati N.2 sottoscrizioni (ciascuna candidatura alla
al CSI
carica di revisore dei conti territoriale deve
essere sottoscritta da almeno un numero di
affiliati pari a quelli necessari alla candidatura
a consigliere territoriale)

Scadenza per la presentazione
della candidatura
Entro le ore 20.00 del 6
novembre
2020
(21esimo
giorno
precedente
la
celebrazione
in
prima
convocazione dell’Assemblea)

Ogni società ha diritto al proprio voto e a quelli rappresentati per delega e può esprimere una sola
preferenza.

