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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI A.I.A.C. PROVINCIALI 
Quadriennio 2021-2024 

 

ART. 1 OPERAZIONI ELETTORALI. ASSEMBLEA PROVINCIALE E VOTAZIONI 
Le elezioni degli organi provinciali A.I.A.C. sono indette dal Presidente Provinciale uscente, d’intesa con il 
Presidente Regionale, in conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale. 
Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e tenuto conto della volontà di A.I.A.C. di procedere 
all’attivazione del percorso elettorale che porterà al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2021-2024, si 
rende necessario separare il momento assembleare - da svolgere da remoto – da quello della votazione – 
da effettuare in presenza, utilizzando gli stessi seggi provinciali allestiti in funzione dell’elezione dei delegati 
dei tecnici all’Assemblea Federale della F.I.G.C.. 
Le assemblee si terranno nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020. 
Le votazioni si svolgeranno il giorno 4 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 
Le seguenti diposizioni si applicano altresì ai gruppi inter-provinciali o sub-provinciali già costituiti. 
 
ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE 
La convocazione dell’assemblea è pubblicata almeno 10 giorni prima sul sito 
https://elezioni.assoallenatori.it con l’indicazione del giorno della votazione (4 gennaio 2021 dalle ore 10.00 
alle ore 20.00) e recante l’elenco delle sedi elettorali costituite sul territorio. 
Dell’avviso di convocazione viene data comunque comunicazione a tutti gli aventi diritto a mezzo mail dalla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. con allegato il certificato elettorale e indicate le modalità per la connessione 
da remoto all’assemblea. 
All’assemblea possono partecipare tutti gli associati residenti nel territorio del gruppo in regola con il 
pagamento della quota associativa per l’anno 2020. 

 
ART. 3 CANDIDATURE 
Le candidature dovranno essere formalizzate entro le ore 23.00 del giorno 21 dicembre 2020 mediante la 
compilazione in via telematica del modulo presente sul sito https://elezioni.assoallenatori.it  
 
ART. 4 DIRITTO DI VOTO 
Per le elezioni alle cariche di cui al presente regolamento, hanno diritto all’elettorato attivo tutte le 
allenatrici e tutti gli allenatori dilettanti residenti nel territorio del gruppo che risultano iscritti all’AIAC 
nell’anno in corso e almeno quindici giorni prima della data dell’elezione, (entro il 20 dicembre 2020) 
mentre hanno diritto all’elettorato passivo se risultano altresì associati nell’anno precedente (sia 2019 che 
2020). 
Solo per la carica di Presidente Provinciale può candidarsi ed essere eletto anche un associato 
professionista residente nel territorio del Gruppo. 
 
 
ART. 5 INCOMPATIBILITA’. VERIFICA CANDIDATURE ED EVENTUALI RECLAMI 
La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di delegato provinciale all’assemblea 
regionale. 
La verifica della sussistenza dei requisiti di candidabilità in capo a coloro che hanno presentato la 
candidatura sarà effettuata dal Collegio di Garanzia entro le ore 13 del 22 dicembre 2020. La lista dei 
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candidati ammessi sarà pubblicata, in pari data, all’esito della verifica del Collegio sul sito 
https://elezioni.assoallenatori.it. 
Gli eventuali reclami circa le candidature ammesse o escluse devono essere presentati entro le ore 23 del 
23 dicembre 2020 al Collegio dei Probiviri AIAC Nazionale. 
Gli eventuali reclami avverso la validità delle elezioni devono essere presentati dai candidati e dagli aventi 
diritto di voto al collegio dei Probiviri AIAC Nazionale entro due giorni dalla data delle avvenute elezioni. 
Il Collegio dei Probiviri AIAC Nazionale deciderà inappellabilmente entro il decimo giorno dal ricevimento 
dei ricorsi. 
 
ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
Può essere eletto Presidente qualsiasi allenatore o allenatrice, associato/a nell'anno in corso e nell'anno 
precedente, residente nel territorio del gruppo che non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi 
della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni. 
La candidatura dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione compilabile tramite il modulo 
dedicato presente sul sito https://elezioni.assoallenatori.it 
  
ART. 7 ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto ai sensi dell’art. 5 e da n° 6 (SEI) consiglieri. 
Possono essere eletti consiglieri gli allenatori dilettanti residenti nel territorio del Gruppo, iscritti all’AIAC 
contestualmente nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata 
dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni 1 negli ultimi 5 anni. 

 
ART. 8 ELEZIONE DEI DELEGATI PROVINCIALI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE 
Ai fini della composizione dell’Assemblea regionale, ciascun gruppo provinciale elegge un numero di 
delegati pari ad uno ogni 50 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 
500 associati e uno ogni 25 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi, con il minimo di un 
delegato per ogni Gruppo Provinciale. 
Il calcolo degli iscritti è effettuato sulla media degli iscritti al 31 dicembre di ogni anno del quadriennio 
precedente. 
 
ART. 9 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 
Le assemblee si svolgeranno telematicamente. 
Saranno presiedute dal Presidente Provinciale uscente e fungerà da segretario, quello del Gruppo 
Provinciale; in assenza o impedimento, la funzione di Presidente o di segretario sarà svolta da un associato 
indicato dall’assemblea in apertura di seduta. 
Le assemblee, in ragione della funzione a cui sono preordinate, saranno validamente costituite qualunque 
sia il numero degli associati presenti. 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 

- Introduzione del Presidente Provinciale uscente; 
- Lettura delle candidature pervenute alla carica di Presidente; 
- Lettura delle candidature pervenute alla carica di consigliere del direttivo provinciale; 
- Lettura delle candidature pervenute alla carica di delegato provinciale all’assemblea regionale; 
- Eventuale presentazione della propria candidatura; 
- Eventuali interventi degli associati; 
- Relazione sulle modalità di esercizio del voto in funzione dell’elezione – associativa e federale - del 

4 gennaio 2021;  
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- Chiusura dei lavori. 
 
ART. 10 SEGGI E COMMISSIONE ELETTORALE 
Le votazioni si svolgeranno presso i seggi provinciali costituiti, indicati nell’avviso di convocazione. 
Presso ciascun seggio sarà insediata una Commissione Elettorale composta da tre associati facenti parte del 
gruppo, nominati: due dal Presidente Provinciale ed uno dal Presidente Regionale. Il componente nominato 
dal Presidente Regionale fungerà da Presidente della Commissione Elettorale. 
I componenti della Commissione non possono figurare tra i candidati. 
 
ART. 11 VOTAZIONI 
I seggi resteranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del giorno 4 gennaio 2021. 
Ciascun avente diritto di voto dovrà esibire alla Commissione Elettorale idoneo documento di 
riconoscimento e il certificato elettorale fornito dalla Segreteria Nazionale i cui dati saranno annotati 
nell’apposito elenco che lo stesso provvederà a controfirmare. 
Per l’elezione dei delegati e dei consiglieri ciascun associato potrà esprimere preferenze pari a due terzi dei 
delegati e dei consiglieri da eleggere; per l’elezione del Presidente ciascun associato disporrà di un’unica 
preferenza. 
I primi quattro dei non eletti costituiranno i consiglieri o i delegati supplenti. 
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 
A parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità associativa. 
Alla chiusura dei seggi, ultimato lo spoglio, il presidente della Commissione elettorale verifica la 
rispondenza tra il numero delle schede spogliate e quelle dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di 
eventuali discordanze e richiude in apposite e separate buste anche le schede votate, quelle bianche, quelle 
nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali. 
Il presidente della Commissione Elettorale anticiperà via e-mail alla Segreteria Nazionale 
(segreteria@assoallenatori.it) e regionale i risultati elettorali ed avrà cura di inviare tutti gli atti delle 
votazioni in originale alla Segreteria Nazionale A.I.A.C., Via Gabriele D’Annunzio 138 – 50135 Firenze.  

 
ART. 12 NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme dello Statuto Nazionale, 
del Regolamento Organico e, per quanto compatibili, le norme degli Statuti Regionali e Provinciali. 
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