
REGOLAMENTO ELETTORALE

ASD FIOCR - Federazione Italiana O.C.R.
** aggiornamenti 2022 per modalità partecipazione e voto telematiche **

1. NORME GENERALI
1.1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ASD Federazione

Italiana OCR in data 25 agosto 2018 e sottoposto all’Assemblea dell’1 settembre
2018 ai fini di promuovere il più ampio accesso e partecipazione dei soci alle attività
dell'organizzazione, prevedere, rendere chiari e trasparenti i processi decisionali e le
procedure elettive degli organi sociali.

1.2. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell’ASD Federazione Italiana OCR. 1.3. Il Consiglio
Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, dura in carica per 4 (quattro) anni. La
decisione di incrementare i membri del Consiglio Direttivo spetterà al Direttivo stesso dopo
l’elezione.

2. CARICHE SOCIALI
2.1. I soci che detengono cariche sociali (elettive e non) devono svolgere la propria attività in

modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. Si riconosce il rimborso
delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo, al netto di disponibilità di bilancio.

2.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.Si ritengono cariche sociali elettive i 5 (cinque)
Consiglieri eletti per il Consiglio Direttivo.

2.3. Si ritengono cariche sociali non elettive, di nomina del Consiglio Direttivo, i Presidenti
delle Commissioni tecniche da istituire per la gestione e lo svolgimento delle attività
associative e altri incarichi che il Consiglio Direttivo può istituire..

3. COMMISSIONE ELETTORALE E PRESIDENTE DI SEGGIO
3.1. Durante l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali verrà eletta a

maggioranza dei votanti, tra i soci che non intendono presentare la propria
candidatura per il Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale. La Commissione
gestirà le operazioni di voto con il compito di sovrintendere, verificare e garantire la
correttezza formale dell’intero iter elettorale.

3.2. La Commissione elettorale sarà composta da 3 (tre) membri scelti per le loro doti di
integrità e correttezza e che non intendano candidarsi. Il Presidente della
Commissione elettorale, nonché Presidente di seggio, è il socio più anziano della
Commissione.

3.3. Le elezioni delle cariche elettive avvengono a scrutinio segreto nel corso di una specifica
Assemblea convocata allo scopo.

3.4. Il Presidente di seggio allestisce il seggio elettorale, organizza le operazioni con modalità
che rispettino il diritto alla segretezza nell’espressione del voto e verifica la regolarità
delle operazioni di voto: gli aventi diritto, le deleghe e la consegna delle schede
elettorali.

4. REGOLAMENTO ASSEMBLEA ELETTIVA (composizione, convocazione e votazione)
4.1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea elettiva:

4.1.1. i rappresentanti delle ASD e SSD affiliate in regola con il pagamento delle quote
di affiliazione e di tesseramento;

4.1.2. il Presidente della FIOCR;



4.1.3. i componenti del Consiglio Direttivo in carica;
4.1.4. i candidati al Consiglio Direttivo;

4.2. Hanno diritto al voto le ASD e SSD che, al momento della celebrazione dell’Assemblea
siano in regola con il pagamento delle quote sociale e abbiano maturato le seguenti
ulteriori condizioni:

4.2.1. che durante la stagione sportiva in corso abbiano svolto con carattere
continuativo effettiva attività sportiva associativa;

4.2.2. che alla data di convocazione dell’Assemblea partecipino all’attività sportiva
associativa;

4.2.3. che abbiano saldato la quota sociale nel periodo antecedente i 90 (novanta)
giorni dalla data di comunicazione della convocazione dell’Assemblea.

4.3. L’Assemblea elettiva dovrà essere convocata non meno di 45 (quarantacinque) giorni e
non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni del Consiglio Direttivo in
carica o dalla scadenza del mandato dello stesso, a discrezione del Consiglio in
carica.

4.4. REQUISITI DEI CANDIDATI
4.5. Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere un socio regolarmente

iscritto a una ASD o SSD affiliata a FIOCR. Il candidato deve risultare iscritto alla
ASD entro i 100 (cento) giorni precedenti alla presentazione della candidatura e
comunque almeno 90 (novanta) giorni prima dalle eventuali dimissioni del Consiglio in
carica.

4.6. Potranno candidarsi solo soci di ASD affiliate alla FIOCR da più di una stagione e in
regola con l’affiliazione. In caso di elezione, il Consigliere eletto rimarrà in carica fino
a che l’ASD di provenienza continui a rimanere affiliata alla FIOCR o dovrà
provvedere, in caso di mancato rinnovo della ASD di provenienza, ad associarsi ad
altra ASD regolarmente affiliata. Ogni ASD o SSD che presenta una candidatura
dovrà inoltre dimostrare:

4.6.1. che in ciascuna delle stagioni sportive concluse nel suddetto periodo di anzianità
di affiliazione abbia svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva
associativa;

4.6.2. che alla data di convocazione dell’Assemblea partecipi all’attività sportiva
associativa;

4.6.3. che abbia saldato la quota sociale nel periodo antecedente i 90 (novanta) giorni
dalla data di comunicazione della convocazione dell’Assemblea.

5. CANDIDATURE
5.1. Le candidature possono essere presentate, dopo la convocazione dell’Assemblea elettiva,

tramite comunicazione via email alla Segreteria della FIOCR all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@federazioneitalianaocr.it candidatura@federazioneitalianaocr.it che provvede

all’invio ai candidati di apposito modulo elettronico da compilare.
5.2. Ogni ASD o SSD affiliata può presentare al massimo 3 (tre) candidati. Ogni candidato

dovrà presentare una moralità assoluta e integerrima, aver tenuto un comportamento
decoroso in privato e in pubblico e non aver mancato di rispetto alla FIOCR e\o ai
suoi membri in nessuno modo o contesto a insindacabile giudizio della Commissione
Candidature (vedi punto 5.4). Dovrà altresì dimostrare che l’iscrizione alla società
affiliata sia avvenuta precedentemente alla convocazione dell’Assemblea.

5.3. Le candidature andranno presentate 25 (venticinque) giorni prima della data fissata per
l’Assemblea elettiva assieme ai documenti che comprovino l’eleggibilità del
candidato.

5.4. Il Consiglio uscente provvederà a nominare una Commissione Candidature per la



gestione e la verifica delle candidature contestualmente alla convocazione
dell’Assemblea elettiva. La Commissione Candidature avrà il compito di esaminare le
candidature, la regolarità della documentazione e provvederà a pubblicare sul sito
della FIOCR la lista dei candidati 15 giorni (quindici) prima della data fissata per
l’Assemblea e ad inviarla alle società affiliate via posta elettronica.

6. SCHEDA ELETTORALE E MODALITÀ DI VOTO
6.1. La scheda elettorale siglata dal Presidente di seggio è identificata dal logo dell’ASD

FIOCR, contiene gli spazi dove ciascuna società affiliata potrà esprimere fino a 5
(cinque) preferenze indicando nome e cognome dei rispettivi candidati.

6.2. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a
quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell’elenco o candidati
o altre diciture non definibili chiaramente.

6.3. Il voto è ritenuto nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a
identificare il votante.

7. CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE
7.1. Per il Consiglio Direttivo sono eletti i 5 (cinque) candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di preferenze.
7.2. La graduatoria è stilata per ordine di voti/preferenze ricevuti. In caso di parità di voti ha la

precedenza il candidato più anziano.
7.3. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti.
7.4. Tra i 5 (cinque) Consiglieri del Consiglio Direttivo, vengono eletti dallo stesso nel corso
della prima seduta il Presidente e il Segretario.

8. IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO
8.1. Il Presidente e il Segretario sono eletti a scrutinio segreto, con accettazione degli eletti,

fra i membri del Consiglio nel corso della prima seduta, sentita la disponibilità e la
candidatura di tutti i componenti.

8.2. La prima seduta è convocata subito dopo la proclamazione degli eletti al Consiglio
Direttivo e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o dal
consigliere più anziano, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

9. DIRITTO DI DELEGA
9.1. Ciascun socio partecipante all’Assemblea può essere delegato da un massimo di 4

(quattro) ASD affiliate presentando deleghe sottoscritte dai rispettivi deleganti
secondo il modello predisposto dall’Associazione.

10. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE
10.1. Il Presidente di seggio procede allo scrutinio delle schede immediatamente dopo la

chiusura delle operazioni di voto.
10.2. All’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali la commissione verifica che

siano identiche al numero dei votanti più le deleghe portate.
10.3. Il Presidente di seggio legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espresso

è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono
indicati anche i voti nulli, i voti contestati e le schede elettorali risultanti prive
dell’espressione di voto.

10.4. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell’Associazione in visione ai soci
e agli interessati che ne facciano richiesta motivata entro 12 mesi dalla data di
convocazione dell’Assemblea elettiva secondo i termini di legge.

10.5. Il Presidente di seggio redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto,
comprese le eventuali contestazioni.


