
 
 

 

Avviso di convocazione 

assemblea 

 

A tutti gli associati 

 

Il Consiglio Direttivo comunica che - ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale - è convocata 

l’assemblea degli associati all’Associazione - IO TIFO AQUILA BASKET - TRUST AQUILA - 

DOVE  Circoscrizione n. 10 – Oltrefersina - Trento - Via Clarina, 2/1 - sala circoscrizionale 

QUANDO lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 20.00 in prima convocazione,  

 lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 21.00 in seconda convocazione,  

con il seguente  ordine del giorno 

1. Elezione del Presidente  

2. Elezione del Consiglio Direttivo 

Si allega regolamento elettivo 

Il presidente del Consiglio Direttivo  

Luigi Longhi  

 

MEMO PER LA DELEGA IN ASSEMBLEA 

Si ricorda che l’associato può delegare altro associato 

- o consegnandogli l’originale della tessera TRUST di socio  

- o rilasciandogli delega scritta, utilizzando lo spazio in calce alla presente, cui va allegata la fotocopia di un documento 

di identità del delegante.  

Per i minori di età vota un genitore che sia anche socio; se quest’ultimo intende delegare, deve rilasciare due deleghe, 

una per sé ed una per il minore. 

 

DELEGA per la partecipazione all’assemblea 

Il sottoscritto     .……………………………..………………………………………………………………… 

delega il socio    ………………………………………………………………………………………………… 

a partecipare a suo nome e per suo conto all’assemblea dell’Associazione IO TIFO AQUILA BASKET - TRUST 

AQUILA convocata il giorno 13 ottobre 2014 ore 20.00 (I° convocazione) ore 21.00 (II° convocazione) 

presso la Circoscrizione n.10 Oltrefersina in Trento Via Clarina 2/1, conferendogli ogni relativo potere con 

promessa di rato e valido. Allega copia del documento di identità del delegante 

Trento lì l’associato 



 

REGOLAMENTO ELEZIONE PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTI VO  
 Associazione “Io tifo Aquila Basket – Trust Aquila”  

 
Art. 1 Elettorato attivo  
Possono votare tutti i soci che hanno versato la quota associativa per l’esercizio sociale nel corso del quale si svolge l'assemblea elettiva. Il 
socio minore di età esprime il proprio voto tramite un genitore esercente la potestà parentale. 

Art. 2 Elettorato passivo 
Possono essere eletti alla carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni che hanno versato la quota 
associativa per l’esercizio sociale nel corso del quale si svolge l'assemblea elettiva e siano di specchiata condotta morale. Non può essere 
eletto chi è stato colpito negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi, per inibizione o 
squalifica complessivamente superiore a un anno, di Federazione nazionale, del Coni, degli Enti di promozione sportiva o di organismi 
sportivi internazionali. Non può essere eletto che ha subito sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping del Coni o del codice 
mondiale antidoping Wada. 
Gli esercenti la potestà parentale sui soci minorenni non possono essere eletti se non sono anche essi soci. 

Art.3 Presentazione candidature 
Le candidature alla carica di Presidente, accompagnate da una breve nota di illustrazione del programma proposto, vanno depositate per 
iscritto presso la sede della Associazione entro le ore 18 del terzo giorno antecedente la data della assemblea nel cui ordine del giorno è 
prevista l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il candidato deve indicare nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito 
telefonico e gli estremi del versamento della sua quota sociale. Ogni candidatura dovrà essere sostenuta da almeno 30 soci in regola con il 
versamento della quota, senza possibilità di delega, i quali, previa identificazione, dovranno sottoscrivere la candidatura presso la sede 
sociale. Le candidature verranno rese note ai soci tramite affissione presso la sede sociale e tramite la pagina Facebook del Trust Aquila.  
Le candidature a membro del Consiglio Direttivo possono essere presentate nel corso della assemblea, sino all'inizio delle votazioni. 
Possono candidarsi a membro del Consiglio Direttivo anche coloro che concorrono alla carica di Presidente e non risultano eletti alla stessa. 
Art.4 Deleghe  
Ex art.9 dello Statuto ogni socio, se delegato, può rappresentare in assemblea altri associati, nel numero massimo di dieci. In tale numero 
deve intendersi compreso anche il minore di età su cui il socio presente in assemblea esercita la potestà parentale. Il socio che ha la potestà 
parentale su un socio minore di età può delegare anche per quest’ultimo. La delega scritta deve essere redatta in calce all’avviso di 
convocazione dell’assemblea e alla stessa va allegata la copia di un documento di identità del delegante; in alternativa, l’esistenza della 
delega può essere provata mediante l’esibizione da parte del delegato dell’originale della tessera di socio del delegante.  

Art.5 Accredito dei votanti 
I soci dovranno accreditarsi per il voto prima dell'inizio della assemblea presso il tavolo del Collegio dei Probiviri, il quale, coadiuvato da 
persone di sua fiducia, provvederà alla verifica dell'elettorato attivo dei soci presenti e dei soci deleganti o rappresentati ex lege (minori di 
età), con consegna, per ogni votazione prevista, di una scheda per ogni soggetto avente diritto al voto; a titolo di esempio, al socio che vota 
per sé e altri quattro soci che lo hanno delegato nonché per il proprio figlio minore spettano sei schede elettorali. 
Una volta che il Presidente della assemblea avrà dichiarato la stessa aperta, non potranno più esservi accreditati ai fini delle votazioni, 
anche se le stesse dovessero svolgersi in un momento successivo in base all'ordine del giorno; ciò per evitare accessi alla assemblea 
finalizzati esclusivamente alle votazioni. 

Art.6 Modalità di votazione 
Prima verrà effettuata la votazione del Presidente e dopo la votazione degli altri membri del Consiglio Direttivo. 
Le votazioni avranno inizio e termine su disposizione del Presidente dell'assemblea, il quale dovrà garantire un tempo sufficiente per la 
compilazione delle schede elettorali considerando la possibilità di deleghe plurime; in ogni caso, la votazione dovrà essere chiusa entro 20 
minuti dal suo inizio. Prima dell'inizio delle votazioni il Collegio dei Probiviri comunicherà alla assemblea il numero dei soci aventi diritto 
al voto, sia direttamente che per delega, e ricorderà le disposizioni del presente Regolamento relative alle modalità di votazione. 
Sia i candidati a Presidente che i candidati per il Consiglio Direttivo potranno illustrare, prima delle rispettive votazioni, i loro programmi, 
con tempi regolamentati dal Presidente della assemblea. 
Le schede non potranno essere compilate prima della dichiarazione di inizio delle singole votazioni, pena il loro immediato ritiro da parte 
del Collegio dei Probiviri e annullamento dei relativi voti. Il voto è segreto. 
Sulla scheda per l’elezione del Consiglio Direttivo può essere indicato, con nome e cognome, un numero massimo di candidati pari a quello 
dei membri del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, da eleggere (numero che, ex art.12 dello Statuto, varia in base a quello dei soci); 
pertanto, può essere indicato anche un solo nominativo. Le schede compiliate dovranno essere piegate e inserite in apposita urna.  

Art.7 Spoglio delle schede e proclamazione eletti 
Esaurite le votazioni, il Collegio dei Probiviri procederà, avvalendosi di persone di sua fiducia, allo spoglio delle schede, che verranno 
conservate agli atti della Associazione sino alla votazione dell'anno successivo, dopo la quale verranno distrutte. L'esito del voto verrà 
comunicato dal Presidente dell'assemblea e riportato nel verbale della stessa. 
Risulterà eletto a Presidente il candidato a tale carica che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si 
procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati con pari voti, con consegna ai votanti di altra scheda.  
Risulteranno eletti a membri del Consiglio Direttivo i candidati che avranno avuto il maggior numero di voti validi, sino a copertura dei 
posti disponibili. In caso di parità di voti, prevarrà il candidato più giovane di età. 

Art.8 Vigilanza e contenziosi 
La vigilanza sul regolare andamento delle operazioni elettorali verrà esercitata dal Collegio dei Probiviri, anche tramite persone di sua 
fiducia. Ogni questione relativa al possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e per l'elettorato passivo, sorta sia prima che durante la 
assemblea, nonché alla validità delle schede o dei voti espressi verrà decisa dal Collegio dei Probiviri, inappellabilmente secondo equità e 
senza formalità di procedura. 


