
 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 
 

ASSEMBLEE TERRITORIALI ELETTIVE 2016 
 

Fac simili utili per lo svolgimento delle Assemblee 
 
 
Per la convocazione dell’Assemblea elettiva 
 

1. Promemoria per la convocazione dell’assemblea elettiva 
2. Facsimile di lettera di convocazione dell’Assemblea Territoriale 
3. Moduli per la presentazione delle candidature a Presidente, Consigliere e Revisore dei conti 

di Comitato territoriale; 
4. Patto associativo (deve essere sottoscritto da tutti i candidati ed allegato alla candidatura); 
5. Moduli per la sottoscrizione delle candidature a Presidente, Consigliere e Revisore dei conti 

di Comitato territoriale; 
6. Modulo per la delega ad altro socio per l’Assemblea territoriale. 

 
Per la commissione per i poteri e le garanzie 
 

7. Promemoria sui lavori della commissione per i poteri e le garanzie;  
8. Facsimile verbale della riunione di insediamento della commissione per i poteri e le garanzie 

e delle liste dei candidati ai diversi ruoli;  
9. Facsimile verbale della verifica poteri e dell’elenco delle società sportive ammesse 

all’assemblea;   
10. Facsimile verbale delle operazioni di voto e delle schede per l’elezione del presidente, del 

consiglio e dei revisori dei conti di comitato.  
 
Per lo svolgimento dell’assemblea elettiva 
 

11. Promemoria sullo svolgimento dell’assemblea territoriale;  
12. Facsimile verbale dei lavori assembleari.   

 
 
 

PROMEMORIA PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA 
 
a. Periodo svolgimento 
Dal 9 gennaio 2016 al 15 maggio 2016. 
 
b. Comitati che  svolgono le assemblee 
Le assemblee territoriali vengono svolte dai Comitati territoriali; non devono svolgere le assemblee 
i Comitati zonali (art. 89 St.). 
 
c. Convocazione 
Almeno 45 giorni prima della data di celebrazione dell’assemblea in prima convocazione, mediante 
affissione all’albo ed attraverso la sua pubblicazione sui comunicati ufficiali del Comitato.  
Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. 
 
d. Società aventi diritto di voto e di sottoscrizione delle candidature 
Hanno titolo a partecipare all’Assemblea con diritto di voto ed a sottoscrivere le candidature, le 
Società ed Associazioni affiliate alla data della sua convocazione presso il Comitato territoriale. 
 
 



 
Possono inoltre partecipare all’assemblea le Società che rinnovano l’affiliazione entro ore 20,00 del 
giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell’assemblea. 
Non hanno invece diritto di voto all’Assemblea le Società di nuova affiliazione che si sono iscritte 
al CSI dopo la convocazione dell’Assemblea o che non abbiano raggiunto il numero di 10 tesserati.  
 
e. Deleghe 
Ogni società sportiva può rappresentare nell’Assemblea, ricevendone delega scritta, altre società 
sportive con le seguenti modalità: 
• 1 (una) società. nei Comitati che contano sino a 100 società 
• 2 (due) società: nei Comitati che contano da 101 a 200 società 
• 3 (tre) società: nei Comitati che contano da 201 a 500 società 
• 4 (quattro) società: nei Comitati che contano da 501 a 1.000 società 
• 5 (cinque) società: nei Comitati che contano oltre 1.000 società 
 
f. Organi da eleggere 

1. Presidente; 
2. Consiglio;  
3. Revisore dei Conti (1 effettivo e 2 supplenti); 

 
g. Elezione del presidente 
La candidatura a Presidente del Comitato va presentata presso la sede del Comitato - indirizzata alla 
Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente a quello 
della celebrazione in prima convocazione dell’assemblea del territoriale. 
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. 
La candidatura alla carica di presidente di comitato deve essere sottoscritta da almeno 1/10, e 
comunque da non meno di 5 e da non più di 30 società sportive in possesso del requisito del diritto 
a voto nell’assemblea territoriale. Ogni società può esprimere una sola candidatura. 
Si indica l’opportunità che coloro che si candidano all’incarico di Presidente depositino presso il 
Comitato contestualmente alla propria candidatura o nei giorni immediatamente successivi, il 
programma che intendono attuare, al fine di consentirne la divulgazione ai Soci, attraverso la sua 
pubblicazione sui comunicati ufficiali. 
 
Requisiti per la candidatura Numero di sottoscrizioni 

necessarie 
Scadenza per la 

presentazione della 
candidatura 

Essere tesserati con continuità 
al CSI almeno dall’a.s. 
2013/2014 

almeno 1/10 (e comunque da 
non meno di 5 e da non più di 
30) sottoscrizioni di società 
aventi diritto di voto 

Entro le ore 20.00 del 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 alpiù 1 
preferenza. 
 
h. Elezione del consiglio  
Di seguito si riportano, il numero dei consiglieri assegnati e le sottoscrizioni previste per la 
presentazione di ciascuna candidatura.  
La consistenza dei soci è calcolata alla data di chiusura dell’anno sociale precedente lo svolgimento 
dell’assemblea. 
Ogni Società può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere. 
Ogni società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 
la un numero di preferenze in base alle consistenza del comitato (vedi colonna quattro della tabella 
sottostante). 
 
 



 
 

Consistenza dei soci Numero di consiglieri Numero sottoscrizioni Numero 
preferenze 

comitati che non 
raggiungono la 
consistenza minima di 
almeno 10 società e 500 
tesserati (art. 92 St.) 

2 consiglieri 1 sottoscrizione 1 preferenza 

comitati che contano 
sino a 30 società 
sportive 

8 consiglieri 2 sottoscrizioni 2 preferenze 

nei comitati che contano 
da 31 a 150 società 
sportive 

12 consiglieri 5 sottoscrizioni 4 preferenze 

nei comitati che contano 
da 151 a 400 società 
sportive 

14 consiglieri 8 sottoscrizioni 5 preferenze 

comitati che contano 
oltre 400 società 
sportive 

18 consiglieri 10 sottoscrizioni 6 preferenze 

 
Requisiti per la candidatura Numero di sottoscrizioni 

necessarie 
Scadenza per la presentazione 

della candidatura 
Essere tesserati al CSI almeno 
dall’a.s. 2014/2015 

Vedi colonna 3 della 
tabella sopra 

Entro le ore 20.00 del 21esimo 
giorno precedente la celebrazione 
in prima convocazione 
dell’Assemblea 

 
i. Revisore dei Conti Territoriale 
La candidatura a Revisore dei Conti Territoriale va presentata entro le ore 20,00 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. 
 

Requisiti per la 
candidatura 

Numero di sottoscrizioni necessarie Scadenza per la 
presentazione della 

candidatura 
Essere tesserati al 
CSI almeno dall’a.s. 
2014/2015 

La candidatura va sottoscritta da un numero di 
società così determinato: 
• nei Comitati dove si eleggono 8 consiglieri: 1 

sottoscrizione 
• nei Comitati dove si eleggono 12 consiglieri: 

2 sottoscrizioni 
• nei Comitati dove si eleggono 14 consiglieri: 

3 sottoscrizioni 
• nei Comitati dove si eleggono 18 consiglieri: 

5 sottoscrizioni  
 

Entro le ore 20.00 del 
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. 
 


