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Agli associati dell’associazione  
Sbandieratori di Arezzo APS 

- loro sedi - 
 

Si è insediata la Commissione Elettorale, nominata dall’Assemblea Ordinaria dell’associazione Sbandieratori di 

Arezzo APS del 05/03/2022 per le operazioni di rinnovo degli Organi dell’Associazione:  

- Consiglio Direttivo; 

- Collegio dei Probiviri. 

Preso atto delle determinazioni dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, la Commissione ha quindi 

fissato la data delle votazioni. 

La consultazione elettorale è convocata per 

DOMENICA 03 APRILE 2022 

presso la Sede Sociale “Alberto Mario Droandi”, 

Piazza del Praticino n°7 in Arezzo, 

con il seguente orario di apertura del seggio: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00. 

Le operazioni di scrutinio si terranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 

I Soci aventi diritto, che desiderino candidarsi ad uno degli Organi dell’associazione, devono far pervenire la propria 

candidatura entro e non oltre il giorno 31/03/2022 utilizzando il modulo apposito, per consentire alla 

Commissione Elettorale la verifica dei requisiti di eleggibilità ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto; la 

candidatura può essere consegnata a mano alla commissione elettorale, oppure spedita a mezzo posta ordinaria 

all’indirizzo dell’associazione, oppure inviata alla casella email commissione.elettorale@sbandieratori.arezzo.it  

Arezzo, 13 marzo 2022 

Commissione Elettorale 
Il Presidente 

Roberto Vestrini 

Commissione Elettorale: 

Roberto Vestrini (Presidente) - tel. 392.563.8816 

Sirus Casini (membro effettivo) - tel. 329.9272961 

Giacomo Guelfi (membro effettivo) – tel. 347.8257729 

 

Allegato: Estratto dello Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria del giorno 12 aprile 2019 (articoli 13, 14) 
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Estratto dello Statuto – articoli 13 e 14 

Art. 13. OPERAZIONI ELETTORALI 

La Commissione Elettorale convoca le elezioni per il giorno stabilito, con le medesime modalità con cui è convocata l'Assemblea, 
fissando il luogo e l’orario di apertura del seggio, la cui durata non dovrà essere inferiore a quattro ore. 

Entro il terzo giorno precedente la data fissata per le votazioni, i Soci che desiderano candidarsi devono presentare per iscritto 
alla Commissione Elettorale la propria candidatura ad uno e uno solo degli organi sociali da eleggere: Consiglio Direttivo, 
Collegio dei Probiviri. 

La Commissione Elettorale, valutatone il possesso dei requisiti, redige per ciascuno degli organi sociali da eleggere una lista di 
candidati, in numero non inferiore a quello previsto per la loro composizione. 

Le elezioni si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto; i nominativi dei candidati devono essere riportati nell’apposita 
scheda di votazione in stretto ordine alfabetico.  

L’espressione di voto deve avvenire mediante apposizione di un segno a fianco di ciascuno dei candidati, esprimendo per 
ciascuno degli organi sociali da eleggere un numero di preferenze non superiore a quello previsto dallo Statuto per la loro 
composizione.  

Immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale, il Collegio degli Scrutatori, che ha presenziato a tutte le operazioni di 
voto, effettua informa pubblica lo spoglio delle schede e redige un verbale finale, che trasmette alla Commissione Elettorale. 
Quest’ultima può controllare l’operato del Collegio degli Scrutatori e ha facoltà di rivalutare le schede e i voti erroneamente 
annullati.  

A parità di numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione; in caso di 
ulteriore parità, risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità anagrafica. 

La Commissione Elettorale, dopo aver redatto un verbale, rende pubblico il risulta-to, comunica agli interessati l'avvenuta 
elezione e convoca tempestivamente il Consiglio Direttivo neo eletto. 

L’adunanza del Consiglio Direttivo neo eletto è presieduta dal “consigliere anziano”. Per consigliere anziano si intende il 
consigliere presente all’adunanza che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o, in caso di parità di preferenze, colui che 
ha maggiore anzianità anagrafica. Il consigliere anziano presiede l'adunanza fino all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio 
Direttivo. 

 

Art.  14. ELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ 

Non sono eleggibili i Soci che il giorno delle votazioni non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, i Soci morosi o che abbiano 
in corso provvedimenti disciplinari, i membri del Collegio degli Scrutatori, i componenti della Commissione Elettorale. 
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