RUGBY COMO ASD
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'elezione degli organi previsti
dallo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Como ed è approvato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16, lett. d) dello Statuto.
La sua approvazione definitiva è rimessa in via definitiva alla prima assemblea
ordinaria elettiva successiva all'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio
Direttivo.
In via straordinaria il presente regolamento, nel testo licenziato dal Consiglio Direttivo,
troverà applicazione sin dalla prima assemblea ordinaria elettiva.
Le eventuali modificazioni che saranno apportate dall'assemblea dei soci troveranno
applicazione dall'assemblea ad essa successiva.
Art. 2 – Il Consiglio Direttivo, quando procede alla convocazione di una assemblea elettiva,
procede alla nomina tra i soci di un garante.
Il garante deve accettare espressamente l'incarico e non può candidarsi ad alcuna
carica sociale.
Art. 3 – Il Consiglio Direttivo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto,
trasmette al garante i nominativi dei soci aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
TITOLO II – NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 4 – Il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Como è eletto
dall'assemblea dei soci, convocata secondo quanto previsto dallo Statuto.
Art. 5 – Tutti i soci possono candidarsi alla carica di Presidente dell'associazione.
I soci possono candidarsi contemporaneamente sia alla carica di Presidente sia alle
altre cariche sociali ma in caso di elezione a Presidente, la candidatura alle altre cariche si
ritiene ritirata.
Art. 6 – Le candidatura alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da un minimo di 5 ed
un massimo di 10 soci.
I soci che sottoscrivono la candidatura non possono a loro volta candidarsi alla carica di
Presidente
Ciascun socio può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. Nel caso di
sottoscrizioni plurime queste si danno per non apposte.
La candidatura deve contenere l'indicazione del cognome e del nome del candidato e
della sua data e luogo di nascita.
La candidatura deve essere accettata con sottoscrizione dal candidato.
La candidatura, completa delle sottoscrizioni dei soci presentatori e dell'accettazione
del candidato, deve pervenire al garante almeno 5 giorni prima della data per la quale è
convocata l'assemblea elettiva.
Art. 7. - Il garante almeno tre giorni prima della data di convocazione dell'assemblea procede
alla verifica della regolarità formale delle candidature e comunica al Presidente in carica
dell'associazione quali sono le candidature pervenute. Quest'ultimo ne informa
tempestivamente tutti i soci mediante affissione dei nominativi in bacheca nei locali ove ha

sede l'associazione e mediante l'invio a mezzo di posta elettronica agli indirizzi comunicati
all'associazione al momento dell'iscrizione.
Art. 8 – L'assemblea procede alla votazione del Presidente a scrutinio segreto.
La scheda riporta prestampati il cognome, il nome e – in caso di omonimia – le altre
indicazioni che valgono a individuare il candidato.
Il voto è espresso validamente tracciando un segno di croce sul candidato prescelto.
Le schede possono riportare una sola preferenza. Nel caso siano espresse più
preferenze la scheda sarà annullata e nessun voto in essa espresso sarà considerato valido.
Art. 9 – E' proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti.
TITOLO III – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 – L'assemblea elettiva, prima di procedere alla votazione per il consiglio direttivo,
determina il numero dei consiglieri da eleggere da un minimo di due ad un massimo di dieci.
Art. 11 – Tutti i soci possono candidarsi alla carica di consigliere.
Art. 12 – La candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del
candidato e deve essere da questi sottoscritta e presentata al garante almeno 5 giorni prima
della data per la quale è convocata l'assemblea elettiva.
Art. 13 - Il garante almeno tre giorni prima della data di convocazione dell'assemblea procede
alla verifica della regolarità formale delle candidature e comunica al Presidente in carica
dell'associazione quali sono le candidature pervenute. Quest'ultimo ne informa
tempestivamente tutti i soci mediante affissione dei nominativi in bacheca nei locali ove ha
sede l'associazione e mediante l'invio a mezzo di posta elettronica agli indirizzi comunicati
all'associazione al momento dell'iscrizione.
Art- 14 – L'elezione dei consiglieri si svolge a scrutinio segreto sulla base di una unica lista
aperta.
Art. 15 – La scheda elettorale riporta prestampati il cognome, il nome e – in caso di omonimia
– le altre indicazioni che valgono a individuare il candidati.
Il voto è espresso validamente tracciando un segno di croce sul candidato prescelto.
Art. 16 – Nel caso di elezione di due consiglieri può essere votato un solo candidato.
Nel caso di elezione di più di due consiglieri, può essere votato più di un candidato, secondo
quanto sotto specificato:
- per l'elezione di tre consiglieri si possono votare sino ad una massimo di due candidati;
- per l'elezione di quattro consiglieri si possono votare sino ad una massimo di tre candidati;
- per l'elezione di cinque consiglieri si possono votare sino ad una massimo di quattro
candidati;
- per l'elezione di sei consiglieri si possono votare sino ad una massimo di quattro candidati;
- per l'elezione di sette consiglieri si possono votare sino ad una massimo di cinque candidati;
- per l'elezione di otto consiglieri si possono votare sino ad una massimo di cinque candidati;
- per l'elezione di nove consiglieri si possono votare sino ad una massimo di sei candidati;
- per l'elezione di dieci consiglieri si possono votare sino ad una massimo di sette candidati;
Le schede contenenti un numero maggiore di preferenze sono dichiarate nulle e nessun voto
espresso sarà considerato valido.

Art. 17 – Il Presidente dell'assemblea prima di procedere all'elezione dei consiglieri informa
sempre l'assemblea su quale sia il numero massimo di preferenze che possono essere
espresse ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 18 – Gli scrutatori spogliano le schede e computano il numero di preferenze espresse per
ciascun candidato e formano un elenco ordinato dal candidato che ha ottenuto più preferenze
a quello che ne ha ottenute meno.
Sono proclamati eletti i candidati che, secondo l'ordine di cui sopra, ricoprono il
numero dei consiglieri prescelto dall'assemblea.
Art. 19 – Nel caso di dimissioni o per qualsiasi altro motivo un consigliere venga a cessare
dalla carica, gli subentra il candidato non eletto, secondo l'ordine di cui all'articvolo
precedente.
TITOLO IV – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 20 – Nel caso in cui l'assemblea decida di istituire il collegio dei revisori dei conti previsto
dalla statuto, le candidature possono essere presentate direttamente nell'assemblea stessa.
Art. 21 – All'elezione si procede nel modo ritenuto più opportuno dall'assemblea. Nel caso in
cui le candidature superino il numero di tre, l'elezione avviene a scrutinio segreto. Sulla
scheda ciascun socio può esprimere sino a due preferenze.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto espressamente
previsto dallo Statuto.
Art. 23 – Ciascun socio che intenda contestare i risultati o il procedimento elettorale dovrà
chiedere la costituzione del collegio arbitrale previsto dall'art. 25 dello Statuto.
Tale eventuale richiesta non sospende l'esecutività del risultato proclamato in
assemblea.
Allegati: Moduli per la candidatura a presidente e a consigliere.

RUGBY COMO ASD
ASSEBLEA ELETTIVA DEL ____________________________
CANDIDATURA A PRESIDENTE
Noi sottoscritti (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei presentatori)
1) ________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________________________________________
8) ________________________________________________________________________________________________________
9) ________________________________________________________________________________________________________
10) _______________________________________________________________________________________________________
candidiamo a Presidente (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato)
…...............................................................................................................................................................................................

Firme dei presentatori
1) ________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________________________________________
8) ________________________________________________________________________________________________________
9) ________________________________________________________________________________________________________
10) _______________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato)
…...............................................................................................................................................................................................
dichiaro di accettare la presente candidatura,
Firma del candidato

Pervenuta al garante il ….........................................

RUGBY COMO ASD
ASSEBLEA ELETTIVA DEL ____________________________
CANDIDATURA A CONSIGLIERE
Io sottoscritto (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato)
…...............................................................................................................................................................................................
dichiaro di candidarmi a consigliere.
Firma
…....................................................................................
Pervenuta al garante il ….........................................

