
AUTOMOBILE CLUB RIMINI 

INDIZIONE ELEZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rimini nella seduta del  il 19/12/2014   

-  ai sensi del  Regolamento Elettorale dell'Ente, recante disposizioni sull’Assemblea, sulla pubblicazione delle liste 

elettorali e sullo svolgimento del Referendum,  approvato con delibera n.56 del 2007 e ratificato dal Consiglio Generale 

di ACI il 24/07/2008 

− ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’A.C.I attualmente in vigore  (Decreto del Ministro per gli Affari 

Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012) che  all'art.51 recita in particolare : ….”Possono essere eletti a 

componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la 

maggiore età e che abbiano un’anzianità di associazione all’A.C.I. di almeno 1 anno alla data della delibera di 

indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6......”; 

−ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell’A.C.I in materia elettorale  per quanto riguarda le condizioni di 

ineleggibilità in particolare all'art.6 che riporta: “ ….... Sono ineleggibili : a) coloro che comunque siano interessati in 

attività privata, industriale, commerciale o artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l’ACI e/o gli 

Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito; i dipendenti dell’ACI e 

degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 

anni.  La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al 

presente articolo, comporta la decadenza dalla carica. ...” - 

−nel rispetto delle attuali disposizioni normative di contenimento della  spesa per la Pubblica Amministrazione  

ha deliberato quanto segue: 

1. che le elezioni per le elezioni degli organi sociali 2015/2019 avverranno mediante votazione diretta in 

Assemblea dei Soci, che viene convocata presso la sede dell’Automobile Club RIMINI , in RIMINI,  Via 

ROMA 66, nei giorni 24 APRILE 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero 



legale, nella stessa sede, alle ore 14:00 del giorno 27 APRILE 2015 in seconda convocazione, con il  seguente 

ordine del giorno: 1- Approvazione della relazione del Presidente e di quella del Collegio dei Revisori dei 

Conti  e approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2014 e relativi allegati; 2 - Elezione Organi Sociali per il 

quadriennio 2015/2019: componenti Consiglio Direttivo e componenti Collegio dei Revisori dei Conti;            

3 - Varie ed eventuali 

2. di istituire  un unico seggio elettorale, presso la sede dell’Automobile Club di RIMINI via Roma 66 che  

resterà aperto il 24/04/2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e, per il caso che non si possa deliberare per 

mancanza del numero legale, il 27/04/2015 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;  

3. che il  Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Direttore dell'AC Rimini o da un funzionario delegato , 

quale Segretario, dal Sig. Marco Friscoli quale Presidente, dal Sig. Marco Voltolini e dalla Sig.ra Susanna 

Manzelli in qualità di scrutatori; 

4. che i Soci appartenenti alle tipologie speciali  hanno il diritto di eleggere un proprio rappresentante nel 

Consiglio Direttivo dell’A.C. RIMINI 

5. che sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data del 19/12/2014 e che 

mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea. I Soci potranno presentare liste di 

candidati dalla data di indizione delle elezioni entro il termine massimo delle ore 12:00 del giorno 

27/02/2015. Tutte le liste orientative di candidati Soci ordinari compresa quella del Consiglio Direttivo uscente 

devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale degli aventi diritto al voto di 

questa tipologia. Ove tale percentuale corrisponda al numero di Soci inferiore a 100 la lista si intende 

regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di Soci. Qualora la medesima 

percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si intende regolarmente presentata da 

almeno 1000 Soci.  Tutte le candidature per l’elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere 

presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle 

tipologie speciali, e, ove tale percentuale sia inferiore a 10 da almeno un numero equivalente di Soci; qualora 



la suddetta percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 100, la candidature si intende 

regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 soci. Le liste dovranno essere sottoscritte in modo 

leggibile dai Soci presentatori e portare la indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei 

presentatori; dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dovranno 

essere consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell’Automobile Club di RIMINI  o ad 

un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste 

devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I Soci non possono 

sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita 

la contestuale candidatura in più liste elettorali. L’ammissibilità delle liste dei candidati da parte dei Soci sono 

di competenza della Commissione di Verifica composta dai seguenti tre soci: dal Sig. Marco Friscoli,  dal Sig. 

Marco Voltolini e dalla Sig.ra Susanna Manzelli. I soci appartenenti alle tipologie speciali  hanno diritto ad 

eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. Il termine fissato per la presentazione delle liste di 

candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e 

cioè ai soci con formula club. Le liste presentate dal Consiglio Direttivo uscente corredate da dichiarazione di 

accettazione e quelle presentate dai Soci devono essere esposte nell’Albo Sociale dell’Automobile Club 

Rimini dal 02/03/2015 alla data dell'Assemblea insieme al  verbale stilato dalla Commissione di verifica di 

ammissibilità. Della pubblicazione è data comunicazione oltre che sull'albo sociale anche sul sito istituzionale 

e su un quotidiano a diffusione locale.  

6. Che l'’avviso ai Soci della indizione della convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per 

il quadriennio 2015/2019, deve essere esposto nell’Albo Sociale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e su 

un quotidiano con diffusione a livello locale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.  
  
 
 Rimini 19/12/2014     Il Presidente Geom Angelo Santini 


