
 
 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI 
DI FEDERCACCIA UMBRA 

 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 
Ambito applicativo 

1.1 Il presente Regolamento si applica per la elezione degli Organi di Federcaccia Umbra previsti dallo 

Statuto. 

TITOLO II 
ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA SEZIONE REGIONALE 

 

Articolo 2 
Rinnovo degli Organi Regionali 

2.1 Il Consiglio Regionale uscente indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale, del 
Consiglio Regionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti nominando una 
Commissione elettorale composta di tre membri effettivi e di due membri supplenti che espleta le 
funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste e delle candidature, di scrutinio, di direzione e 
di controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione 
dei risultati. La Commissione Elettorale nomina, fra i suoi componenti, un Presidente. 

2.2 La Commissione elettorale si insedia, secondo le esigenze, prima della data fissata per le 
elezioni, subito dopo la convocazione dell'Assemblea. 

2.3 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica per la 
copertura della quale si svolgono le operazioni di voto. 

2.4 Le liste per il rinnovo del Consiglio Regionale, del Collegio dei Probiviri regionale e del Collegio 
dei Revisori dei Conti regionale possono essere presentate anche da un solo Presidente Provinciale 
che assume il titolo e le funzioni di “presentatore di lista.” Le liste debbono contenere un numero 
di candidati pari al numero dei membri degli Organi da eleggere pena la non ammissibilità della 
lista. Il candidato alla carica di Vice Presidente Regionale Vicario deve essere espressione della 
provincia diversa da quella di cui è espressione il candidato alla carica di Presidente Regionale. Nei 
limiti del possibile ciascun presentatore di lista cercherà di concretizzare le seguenti condizioni 
ottimali: 

a. il 25% dei candidati al Consiglio Direttivo abbia un’età inferiore a 40 anni; 
b. in lista sia presente almeno un candidato consigliere di sesso femminile. 

2.5 Alla lista sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni dei 
candidati con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la cui sussistenza comporta l’immediata 
decadenza del membro eletto.  



2.6 Alla lista dei candidati è anche obbligatoriamente allegata, a pena di inammissibilità, una 
scheda contenente sintetiche indicazioni del programma che si intende realizzare nel corso del 
mandato. 

2.7 Alla lista deve essere infine allegata una scheda contenente il nominativo, le generalità, il 
recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del Presentatore di lista, referente per ogni 
comunicazione che la Commissione Elettorale dovesse effettuare in relazione alle diverse fasi del 
procedimento elettorale avviato. 

2.8 Ogni socio può candidarsi in una sola lista. La candidatura presentata non può essere ritirata e 
costituisce parte integrante e sostanziale della lista per tutte le fasi della consultazione elettorale. 
Possono candidarsi soltanto i soci iscritti ad una Sezione o sottosezione comunale della Regione. 

2.9 Le liste, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire alla sede della Federcaccia Umbra 
almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte all’esame di 
ammissibilità da parte della Commissione elettorale. In caso di inesattezze o incompletezze 
riscontrate nella lista dei candidati e/o nella documentazione accompagnatoria, ritenute sanabili a 
giudizio insindacabile della Commissione Elettorale, viene da questa assegnato ai presentatori un 
termine di 24 ore per il suo adeguamento. Superato positivamente l’esame preliminare di 
ammissibilità, le liste vengono affisse, insieme alla scheda di programma, nella sede della Sezione 
Regionale e sono esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.  

2.10 Le votazioni avvengono mediante scrutinio segreto, utilizzando schede distribuite dalla 
commissione elettorale, con voto singolo e senza possibilità di delega.  

2.11 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento 
delle operazioni di voto.  

2.12 Possono votare soltanto i membri dell’Assemblea Regionale. 

2.13 In caso di presentazione di una sola lista l’elettore esprime il solo voto di lista. 

2.14 In caso di presentazione di più liste l’elettore può esprimere validamente il proprio voto per una sola lista 
in uno dei seguenti modi: 

a. mediante apposizione di una croce sull’apposito spazio della scheda elettorale. In questo caso 
il voto vale solo come voto di lista; 

b. mediante espressione del voto di lista con apposizione della croce sull’apposito spazio e con 
l’espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato per eccesso, dei 
membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei Probiviri e al 
Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso verrà computato un 
voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei candidati prescelti.  

c. Mediante la sola espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato per 
eccesso, dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei 
Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso il voto 
espresso ai candidati è automaticamente acquisito anche dalla lista, per cui verrà computato 
un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei candidati prescelti.  

2.15 Il socio avente diritto al voto può votare una sola lista ed esprimere preferenze a candidati 
presenti nella stessa lista; espressioni di voto contrarie a questi criteri comportano l’annullamento 
della scheda. 

2.16 Sulla base dei voti direttamente attribuiti a ciascuna lista o a questa riconducibili in base ai 
voti di preferenza viene calcolato il rapporto percentuale fra le liste concorrenti. In base ai voti di 
preferenza conseguiti da ciascun candidato per ogni lista viene stabilito l’ordine dei candidati per 
l’assegnazione dei seggi disponibili.  



2.17 Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità 
precede il più giovane d’età. 

2.18 Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti 
dell’organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste, in base alle 
preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi. 
Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale di 
voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio proporzionale 
al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai rappresentanti delle liste 
concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi. 

2.19 Per l’esame della regolarità ai fini della dichiarazione di nullità del voto espresso sulla scheda, 
la Commissione elettorale applica i criteri contenuti nell’Allegato al presente Regolamento. 
2.20 Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, 
anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati 
elettorali. 
 
Articolo 3 
Rinnovo degli Organi Provinciali 

3.1 Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale: 

a. determinando il numero dei componenti da eleggere,  
b. pubblicando un avviso contenente le precise modalità di esercizio del diritto di voto, 
c. nominando una Commissione Elettorale composta di tre membri effettivi e due membri 

supplenti che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste e delle 
candidature, di scrutinio, di direzione e di controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di 
eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. La Commissione Elettorale nomina, fra i 
suoi componenti, un Presidente. 

3.2 In caso di inerzia del Consiglio Direttivo uscente nell’avviare il procedimento elettorale per il 
rinnovo delle cariche sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Regionale, provvede in via sostitutiva 
il commissario ad acta nominato dal Consiglio Regionale previa diffida ad adempiere rimasta senza 
esito da parte dell’organo destinatario. 

3.3 La Commissione elettorale si insedia, secondo le esigenze, prima della data fissata per le 
elezioni. 3.4 I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica per la 
copertura della quale si svolgono le operazioni di voto. 

3.5 L’elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni provinciali avviene su liste che debbono essere 
sottoscritte da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20% degli iscritti della 
Sezione Provinciale. Ogni Presidente di Sezione Comunale può concorrere alla presentazione di 
una sola lista. 

3.6 Le liste debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere 
pena la non ammissibilità della lista. Nei limiti del possibile ciascun presentatore di lista cercherà 
di concretizzare le seguenti condizioni ottimali: 

a. il 25% dei candidati al Consiglio Direttivo abbia un’età inferiore a 40 anni; 
b. in lista sia presente almeno un candidato consigliere di sesso femminile. 

3.7 Alla lista sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni dei 
candidati con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la cui sussistenza comporta l’immediata 
decadenza del membro eletto.  



3.8 Alla lista dei candidati è anche obbligatoriamente allegata, a pena di inammissibilità, una 
scheda contenente sintetiche indicazioni del programma che si intende realizzare nel corso del 
mandato. 

3.9 Alla lista deve essere infine allegata una scheda contenente il nominativo, le generalità, il recapito 
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un sottoscrittore che assume il titolo di “Presentatore di 
lista”, referente per ogni comunicazione che la Commissione Elettorale dovesse effettuare in relazione 
alle diverse fasi del procedimento elettorale avviato. 

3.10 Ogni socio può candidarsi in una sola lista. La candidatura presentata non può essere ritirata 
e costituisce parte integrante e sostanziale della lista per tutte le fasi della consultazione 
elettorale. Possono candidarsi soltanto i soci iscritti ad una Sezione o sottosezione comunale della 
Provincia. 

3.11 Le liste complete di tutti gli allegati dovranno pervenire alla sede della Sezione almeno cinque 
giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte all’esame di ammissibilità da 
parte della Commissione elettorale. In caso di inesattezze o incompletezze riscontrate nella lista 
dei candidati e/o nella documentazione accompagnatoria, ritenute sanabili a giudizio insindacabile 
della Commissione Elettorale, viene da questa assegnato ai presentatori un termine di 24 ore per il 
suo adeguamento. Superato positivamente l’esame preliminare di ammissibilità, le liste vengono 
affisse, insieme alla scheda di programma, nella sede della Sezione Provinciale e sono esposte 
nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.  

3.12 Le votazioni avvengono mediante scrutinio segreto, utilizzando schede distribuite dalla 
commissione elettorale, con voto singolo e senza possibilità di delega. 

3.13 Possono votare soltanto i membri dell’Assemblea Provinciale. 

3.14 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento 
delle operazioni di voto.  

3.15 In caso di presentazione di più liste l’elettore può esprimere validamente il proprio voto per una 
sola lista in uno dei seguenti modi: 

a. mediante apposizione di una croce sull’apposito spazio della scheda elettorale. In questo caso 
il voto vale solo come voto di lista; 

b. mediante espressione del voto di lista con apposizione della croce sull’apposito spazio e 
con l’espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato per eccesso, 
dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei 
Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso verrà 
computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei 
candidati prescelti.  

c. Mediante la sola espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato 
per eccesso, dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al 
Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo 
caso il voto espresso ai candidati è automaticamente acquisito anche dalla lista, per cui 
verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei 
candidati prescelti.  

3.16 Il socio avente diritto al voto può votare una sola lista ed esprimere preferenze a candidati 
presenti nella stessa lista; espressioni di voto contrarie a questi criteri comportano l’annullamento 
della scheda. 

3.17 In caso di presentazione di una sola lista l’elettore esprime il solo voto di lista. 

3.18 Sulla base dei voti direttamente attribuiti a ciascuna lista o a questa riconducibili in base ai 
voti di preferenza viene calcolato il rapporto percentuale fra le liste concorrenti. In base ai voti di 



preferenza conseguiti da ciascun candidato per ogni lista viene stabilito l’ordine dei candidati per 
l’assegnazione dei seggi disponibili.  

3.19 Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità 
precede il più giovane d’età. 

3.20 Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti 
dell’Organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste, in base 
alle preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti 
validi. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale 
di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio 
proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai 
rappresentanti delle liste concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% 
dei voti validi. 

3.21 Per l’esame della regolarità ai fini della dichiarazione di nullità del voto espresso sulla scheda, 
la Commissione elettorale applica i criteri contenuti nell’Allegato al presente Regolamento. 
3.22 Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, anche in 
pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali. 
 
Articolo 4 
Rinnovo degli Organi delle Sezioni Comunali 

4.1 Il Consiglio uscente indice le elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione, determinando il 
numero dei componenti da eleggere, pubblicando un avviso contenente le precise modalità di 
esercizio del diritto di voto e nominando una Commissione Elettorale composta di tre membri 
effettivi e due membri supplenti che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle 
liste e delle candidature, di scrutinio, di direzione e di controllo delle operazioni elettorali, di 
risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati. La Commissione Elettorale 
nomina, fra i suoi componenti, un Presidente. 

4.2 In caso di inerzia del Consiglio Direttivo uscente nell’avviare il procedimento elettorale per il 
rinnovo delle cariche sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Regionale, provvede in via sostitutiva 
il commissario ad acta nominato dal Consiglio Provinciale previa diffida ad adempiere rimasta 
senza esito da parte dell’organo destinatario. 

4.3 I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica per la 
copertura della quale si svolgono le operazioni di voto. 

4.4 L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei 
Sindaci Revisori avviene secondo i seguenti criteri: 

a. Per le sezioni aventi un numero di soci inferiore a 200:  

- mediante lista chiusa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente contenente 
l’elenco completo dei candidati unitamente ad un numero di righe in bianco pari a 
1/3 dei consiglieri da eleggere da utilizzare eventualmente da parte di quegli 
elettori che intendono proporre candidati alternativi in sostituzione di quelli 
presenti nella lista i quali dovranno essere depennati. 

- I candidati vengono elencati nella lista secondo l’ordine alfabetico del proprio 
cognome.  

- Ciascun avente diritto al voto può esprimere un massimo di preferenze 
corrispondente al numero dei componenti dell’Organo da eleggere.  

- Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. 



- In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane d’età. 
b. Per le sezioni aventi un numero di soci superiore 200: sulla base di liste di candidati 

presentate da non meno di: 

1. 15 soci per le Sezioni aventi da 201 a 500 iscritti risultanti dall’elenco soci del 31 
dicembre dell’anno precedente la data delle elezioni; 

2. 20 soci per le Sezioni aventi da 501 a 1000 iscritti risultanti dall’elenco soci del 31 
dicembre dell’anno precedente la data delle elezioni; 

3. 30 soci per le Sezioni aventi un numero maggiore di 1000 iscritti risultanti dall’elenco 
soci del 31 dicembre dell’anno precedente la data delle elezioni. 

4.5 Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori in possesso di tessera federale in vigore 
nell’anno vigente. 

4.6 Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a quello dei componenti di 
ciascuno degli organi da eleggere come chiaramente determinato nel provvedimento di indizione 
della consultazione elettorale pena la non ammissibilità della lista. Nei limiti del possibile ciascun 
presentatore di lista cercherà di concretizzare le seguenti condizioni ottimali: 

c. il 25% dei candidati al Consiglio Direttivo abbia un’età inferiore a 40 anni; 
d. in lista sia presente almeno un candidato consigliere di sesso femminile. 

4.7 Alla lista sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni dei 
candidati con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la cui sussistenza comporta l’immediata 
decadenza del membro eletto.  

4.8 Alla lista dei candidati è anche obbligatoriamente allegata, a pena di inammissibilità, una 
scheda contenente sintetiche indicazioni del programma che si intende realizzare nel corso del 
mandato. 

4.9 Alla lista deve essere infine allegata una scheda contenente il nominativo, le generalità, il 
recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un sottoscrittore che assume il titolo di 
“Presentatore di lista”, referente per ogni comunicazione che la Commissione Elettorale dovesse 
effettuare in relazione alle diverse fasi del procedimento elettorale avviato. 

4.10 Ogni socio può candidarsi in una sola lista. La candidatura presentata non può essere ritirata 
e costituisce parte integrante e sostanziale della lista per tutte le fasi della consultazione 
elettorale. Possono candidarsi soltanto i soci iscritti alla Sezione o sottosezione comunale. 

4.11 Ogni socio della Sezione può concorrere alla presentazione di una sola lista. 

4.12 Le liste complete di tutti gli allegati dovranno pervenire alla sede della Sezione almeno dieci 
giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte all’esame di ammissibilità da 
parte della Commissione elettorale. In caso di inesattezze o incompletezze riscontrate nella lista 
dei candidati e/o nella documentazione accompagnatoria, ritenute sanabili a giudizio insindacabile 
della Commissione Elettorale, viene da questa assegnato ai presentatori un termine di 24 ore per il 
suo adeguamento. Superato positivamente l’esame preliminare di ammissibilità, le liste vengono 
affisse, insieme alla scheda di programma, nella sede della Sezione - ove disponibile - ovvero in 
luoghi pubblici frequentati o conosciuti dai Soci della Sezione stessa e vengono esposte nella sala 
del seggio per tutto il periodo delle votazioni.  

4.13 Le votazioni avvengono mediante scrutinio segreto, utilizzando schede distribuite dalla 
commissione elettorale, con voto singolo e senza possibilità di delega. 

4.14 Hanno diritto al voto soltanto gli iscritti alla Sezione o alla sottosezione comunale. 



4.15 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento 
delle operazioni di voto.  

4.16 In caso di presentazione di più liste l’elettore può esprimere validamente il proprio voto per 
una sola lista in uno dei seguenti modi: 

a. mediante apposizione di una croce sull’apposito spazio della scheda elettorale. In questo 
caso il voto vale solo come voto di lista; 

b. mediante espressione del voto di lista con apposizione della croce sull’apposito spazio e 
con l’espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato per eccesso, 
dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei 
Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso verrà 
computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei 
candidati prescelti.  

c. Mediante la sola espressione di un numero massimo di preferenze pari a 1/3, arrotondato 
per eccesso, dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al 
Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo 
caso il voto espresso ai candidati è automaticamente acquisito anche dalla lista, per cui 
verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei 
candidati prescelti.  

4.17 Il socio avente diritto al voto può votare una sola lista ed esprimere preferenze a candidati 
presenti nella stessa lista; espressioni di voto contrarie a questi criteri comportano l’annullamento 
della scheda. 

4.18 Sulla base dei voti direttamente attribuiti a ciascuna lista, o a questa riconducibili in base ai 
voti di preferenza, viene calcolato il rapporto percentuale fra le liste concorrenti. In base ai voti di 
preferenza conseguiti da ciascun candidato per ogni lista viene stabilito l’ordine dei candidati per 
l’assegnazione dei seggi disponibili. 

4.19 Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità 
precede il più giovane d’età. 

4.20 Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti 
dell’Organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste, in base 
alle preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti 
validi. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale 
di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio 
proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai 
rappresentanti delle liste concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% 
dei voti validi. 

4.21 Per l’esame della regolarità ai fini della dichiarazione di nullità del voto espresso sulla scheda, 
la Commissione elettorale applica i criteri contenuti nell’Allegato al presente Regolamento. 

4.22 Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, 
anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati 
elettorali. 

 

Articolo 5 
Ricorsi elettorali per il rinnovo degli Organi Regionali 

5.1 Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica 
poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle 



stesse, dei componenti degli Organi della Federcaccia Umbra è ammesso motivato ricorso, nel 
termine di tre giorni, al Collegio dei Probiviri regionali ancora in carica.  

5.2 Il ricorso deve essere depositato presso la sede di Federcaccia Umbra; dell’avvenuto deposito 
fa fede la data e la firma della dichiarazione resa dall’impiegato che ha acquisito agli atti il ricorso. 

5.3 Il ricorso può essere trasmesso esclusivamente a Federcaccia Umbra, all’indirizzo della sede 
sociale, a mezzo lettera raccomandata; in questo caso fa fede, come data di deposito, la data del 
timbro postale di partenza. 

5.4 Il Collegio dei Probiviri decide in merito al ricorso, sentite le parti, entro 15 (quindici) giorni dal 
suo ricevimento. 

5.5 In caso di accoglimento del ricorso e nell’ipotesi in cui dal medesimo provvedimento vengano 
evidenziate irregolarità tali da far ritenere illegittimo il procedimento elettorale impugnato, il 
Collegio dei Probiviri dispone che le elezioni per il rinnovo degli Organi Regionali vengano di nuovo 
effettuate nel termine di trenta giorni. 

 

Articolo 6 
Ricorsi elettorali per il rinnovo degli Organi delle Sezioni Provinciali 

6.1 Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica 
poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle 
stesse, è consentito proporre ricorso motivato al Consiglio Regionale della Federcaccia. La 
comunicazione che annuncia il ricorso sulle operazioni elettorali, contenente una sintetica 
motivazione, quale condizione necessaria ed essenziale per l’avvio del procedimento relativo al 
ricorso stesso, deve essere consegnata per iscritto al Presidente dell’Assemblea Elettorale prima 
della sua dichiarazione di chiusura. 

6.2 Il ricorso deve essere depositato, in forma scritta e completo di tutti i suoi elementi 
giustificativi, presso la Sede di Federcaccia Regionale dell’Umbria entro il termine di 3 (tre) giorni 
dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva; dell’avvenuto deposito fa fede la data e la firma 
della dichiarazione resa dall’impiegato che ha acquisito agli atti il ricorso. 

6.3 Il ricorso può essere trasmesso esclusivamente a Federcaccia Umbra, all’indirizzo della sede 
sociale, a mezzo lettera raccomandata; in questo caso fa fede, come data di deposito, la data del 
timbro postale di partenza. 

6.4 La Giunta Esecutiva del Consiglio Regionale di Federcaccia Regionale dell’Umbria delibera in 
merito al ricorso, sentite le parti, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento.  

6.4 Avverso la decisione adottata nel merito del ricorso dal Consiglio Regionale di Federcaccia 
Umbra, entro 3 (tre) giorni dalla data della sua notifica al reclamante, è ammesso ricorso al 
Collegio dei probiviri Regionale che deliberano in via definitiva. 

 

Articolo 7 
Ricorsi elettorali per il rinnovo degli Organi delle Sezioni Comunali 

7.1 Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica 
poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle 
stesse, è consentito ricorso motivato alla Sezione Provinciale della Federcaccia. La comunicazione 
che annuncia il ricorso sulle operazioni elettorali, contenente una sintetica motivazione, quale 
condizione necessaria ed essenziale per l’avvio del procedimento relativo al ricorso stesso, deve 
essere consegnata per iscritto al Presidente dell’Assemblea Elettorale prima della sua 
dichiarazione di chiusura. 



7.2 Il ricorso deve essere depositato, in forma scritta e completo di tutti i suoi elementi giustificativi, 
presso la Sede della Sezione Provinciale entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento 
dell'Assemblea elettiva.  

7.3 La Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale delibera in merito al ricorso, sentite le parti, entro 15 
(quindici) giorni dal suo ricevimento.  

7.4 Avverso tale decisione, entro tre giorni dalla data della sua notifica al reclamante, è ammesso 
ricorso al Collegio dei probiviri Provinciale che si pronuncia nel merito in via definitiva. 

  



Allegato 

 
FEDERCACCIA UMBRA 

 

DELIBERAZIONE N. ___ DEL ______ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
OGGETTO: Fissazione dei termini temporali entro i quali svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi di 

Federcaccia Umbra nonché di quelli delle Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli 
delle Sezioni e Sottosezioni Comunali. 

Il giorno ______ del mese _____ dell’anno ____, alle ore ___, presso la Sede della Federcaccia 
Umbra, con voti _____ espressi dai n. ____ consiglieri presenti e votanti, compreso il Presidente di 
Federcaccia Umbra: 

VISTO il vigente Statuto di Federcaccia Umbra: 

DELIBERA 
1. di fissare nella data del ________ il termine entro il quale svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi 

di Federcaccia Umbra nonché di quelli delle Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli delle 
Sezioni e Sottosezioni Comunali; 

2. di invitare ciascuna delle Sezioni di cui al precedente punto 1) a trasmettere a Federcaccia Umbra, a 
mezzo posta elettronica (fidc.perugia@fidc.it) o mediante fax ______________ – entro il giorno 
successivo alla data di adozione - la delibera con cui vengono indette le elezioni. 

IL PRESIDENTE REGIONALE     IL SEGRETARIO TESORIERE REGIONALE 

 

  



A. SCHEMI DI DELIBERAZIONI E DOCUMENTI CONTENENTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER IL 

RINNOVO DEGLI ORGANI REGIONALI 

 
FEDERCACCIA UMBRA 

 

DELIBERAZIONE N. ___ DEL _____ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Federcaccia Umbra. 

Il giorno _____ del mese di ____ dell’anno ______, alle ore ____, presso la Sede Federcaccia 
Umbra, con voti _____ espressi dai n. ___ consiglieri presenti e votanti, compreso il Presidente di 
Federcaccia Umbra: 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. ___ del ______ - oggetto: “Fissazione dei termini temporali 
entro i quali svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi di Federcaccia Umbra nonché di quelli delle 
Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli delle Sezioni e Sottosezioni Comunali”; 

VISTO l’Art. 2.1 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra: 

DELIBERA 
1. Di indire, per il giorno _____________ l’elezione a scrutino segreto per il rinnovo dei seguenti Organi 

della FEDERCACCIA UMBRA il cui numero di componenti viene come di seguito determinato: 

a. Il Presidente Regionale; 
b. Il Vice Presidente Vicario Regionale; 
c. il Consiglio Regionale costituito da n. ___ Consiglieri; 
d. il Collegio dei Probiviri costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti ai sensi 

dell’Art. 11.1 dello Statuto di Federcaccia Umbra; 
e. il Collegio dei Revisori costituito da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti ai sensi 

dell’Art. 12.1 dello Statuto di Federcaccia Umbra; 

2. di stabilire che le votazioni avranno luogo nel seggio elettorale istituito presso la sede Federcaccia 
Umbra in Via Settevalli n. 133, dalle ore 17,00 alle 18,00. 

3. di nominare la Commissione elettorale composta di tre membri effettivi nelle persone di: 

1. ______________; 
2. ______________; 
3. ______________. 

e due membri supplenti nelle persone di: 

1. ______________; 
2. ______________. 

4. di approvare il manifesto che disciplina la consultazione elettorale nel testo che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

5. di dare la più ampia diffusione al manifesto di indizione delle elezioni mediante la sua affissione nei 
locali della Sezione e la sua pubblicazione sul sito web della Federcaccia Umbra 
(www.federcacciaumbra.it); 

6. di inviare tempestivamente, a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento a 
Federcaccia Umbra. 

IL PRESIDENTE REGIONALE     IL SEGRETARIO TESORIERE REGIONALE 



 

 FEDERCACCIA UMBRA 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Provinciali 

Ai Sigg. Delegati membri dell’Assemblea 
Regionale 

OGGETTO: Rinnovo degli Organi di Federcaccia Umbra. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In esecuzione della propria deliberazione n . ___ adottata nella seduta del giorno ________ - oggetto: “Indizione 
delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Federcaccia Umbra”; 

RENDE NOTO 

Che il giorno 

_________________________4 

dalle ore ____ alle ore ____ (*) 

 
nel seggio istituito presso la sede di Federcaccia Umbra, in Via Settevalli n.133 - Perugia, è convocata la 

ASSEMBLEA REGIONALE 
per il rinnovo dei seguenti Organi di Federcaccia Umbra: 

7. Presidente Regionale; 

8. Vice Presidente Vicario Regionale; 

9. Consiglio Direttivo; 

10. Collegio dei Probiviri; 

11. Collegio dei Revisori dei Conti. 

INFORMA  

Che, a norma dell’Art. 2 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, l’elezione 
dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori avviene sulla base di 
liste di candidati; 

COMUNICA 

Che, a norma dell’Art. 2 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, l’elezione 
del Consiglio Direttivo avviene su liste che debbono essere sottoscritte anche da un solo Presidente di Sezioni 
Provinciale; 

Che i moduli per l’accettazione delle candidature, quelli per la raccolta delle firme dei presentatori delle liste, tutte 
le istruzioni per la presentazione delle liste dei candidati, lo Statuto ed il Regolamento per l’elezione degli Organi di 
Federcaccia Umbra sono disponibili presso la Sede di Federcaccia Umbra e sul sito internet di Federcaccia Umbra 
(www.federcacciaumbra.it). 

AVVERTE 

 Che le liste, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire alla sede di Federcaccia Umbra almeno cinque 
giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte alla Commissione elettorale per l’esame di 
ammissibilità. 
 
Perugia, _____________ 

IL PRESIDENTE REGIONALE 
 

 



 

 



 
FEDERCACCIA UMBRA 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA A 

� Presidente Regionale 

� Vice Presidente Regionale 

� membro del Consiglio Direttivo 

� membro del Collegio dei Probiviri 

� membro del Collegio dei Revisori 

(mettere una sola croce sulla voce che interessa) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________  
nato a _____________________, il ____________________________, residente in _________  
Via ______________________________, n. ________________, Tel./Cell. _________________ ,  
indirizzo e-mal _________________________ 
socio della Sezione della Federcaccia di __________________ dall’anno ___________ 
titolare della tessera n. ________________________ rilasciata il __________________ 
 VISTO il programma degli obiettivi da realizzare nel corso del mandato; 
 VISTO l’elenco dei componenti la lista dei candidati: 
 

DICHIARA 
 

di accettare la candidatura nella lista recante il motto ”______________________” per la carica 
sopra contrassegnata in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione che si 
svolgeranno il giorno 

_______________________________ 
  

Dichiara, altresì, di non aver accettato la propria candidatura in altre liste. 

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità 
previste dallo Statuto di Federcaccia Umbra, la cui sussistenza comporta l’immediata decadenza 
dall’Ufficio ricoperto del membro eletto.  

Allega alla presente dichiarazione copia del seguente documento di riconoscimento in 
corso di validità: ____________________________________  

 

 

.................................................................... 
(firma) 

 



 

 



 

 



 

  



B. SCHEMI DI DELIBERAZIONI E DOCUMENTI CONTENENTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER IL 

RINNOVO DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI PROVINCIALI 

 
FEDERCACCIA UMBRA 

                   SEZIONE PROVINCIALE DI ____________ 
DELIBERAZIONE N. ___ DEL _____ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione Provinciale di_____________. 

Il giorno _____ del mese di ____ dell’anno ______, alle ore ____, presso la Sede della Sezione 
Provinciale di __________ di Federcaccia Umbra, con voti _____ espressi dai n. ___ consiglieri presenti e 
votanti, compreso il Presidente Provinciale: 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale di Federcaccia Umbra n. ___ del ______ - 
oggetto: “Fissazione dei termini temporali entro i quali svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi di 
Federcaccia Umbra nonché di quelli delle Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli delle Sezioni e 
Sottosezioni Comunali”; 

VISTO l’Art. 3.1 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi delle Sezioni Provinciali di 
Federcaccia Umbra: 

DELIBERA 
12. Di indire, per il giorno _____________ l’elezione a scrutino segreto per il rinnovo dei seguenti Organi 

della Sezione Provinciale di ___________ di Federcaccia Umbra il cui numero di componenti viene 
come di seguito determinato: 

a. il Consiglio Provinciale è costituito da n. _____ Consiglieri i quali eleggeranno nel proprio seno il 
Presidente Provinciale, n. ___ Vicepresidenti ed il Segretario Tesoriere; 

b. il Collegio dei Probiviri costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti; 
c. il Collegio dei Revisori costituito da n. 3 membri effettivi e da n. 2 membri supplenti. 

13. di stabilire che le votazioni avranno luogo nel seggio elettorale istituito presso la sede della Sezione 
FIdC Provinciale di __________ in ____________, Via ______________, dalle ore 17,00 alle 18,00. 

14. di nominare la Commissione elettorale composta di tre membri effettivi nelle persone di: 

4. ______________; 
5. ______________; 
6. ______________. 

e due membri supplenti nelle persone di: 

3. ______________; 
4. ______________. 

15. di approvare il manifesto che disciplina la consultazione elettorale nel testo che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

16. di dare la più ampia diffusione al manifesto di indizione delle elezioni mediante la sua affissione nei 
locali della Sezione Provinciale e la sua pubblicazione sul sito web della Federcaccia Umbra 
(www.federcacciaumbra.it); 

17. di inviare tempestivamente, a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento a 
Federcaccia Umbra. 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE     IL SEGRETARIO TESORIERE  



 

 FEDERCACCIA UMBRA 
SEZIONE PROVINCIALE DI ____________ 

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Comunali della 
Provincia di _________ 

Ai Sigg. Delegati membri dell’Assemblea 
Provinciale di _____________ 

OGGETTO: Rinnovo degli Organi della Sezione Provinciale di _____________ di Federcaccia Umbra. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In esecuzione della propria deliberazione n . ___ adottata nella seduta del giorno ________ - oggetto: “Indizione 
delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione Provinciale di _______”; 

RENDE NOTO 

Che il giorno 

_________________________4 

dalle ore ____ alle ore ____ (*) 

 
presso la sede della Sezione Provinciale di _________, in _________, Via_____________________, è convocata 

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE 
per il rinnovo dei seguenti Organi: 

18. Consiglio Direttivo; 

19. Collegio dei Probiviri; 

20. Collegio dei Revisori dei Conti. 

INFORMA  

Che, a norma dell’Art. 3 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, l’elezione 
dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori avviene sulla base di 
liste di candidati; 

COMUNICA 

Che, a norma dell’Art. 3 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, l’elezione 
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene su liste che debbono 
essere sottoscritte da tanti Presidenti di Sezione Comunale che rappresentino almeno il 20% degli iscritti della Sezione 
Provinciale; 

Che i moduli per l’accettazione delle candidature, quelli per la raccolta delle firme dei presentatori delle liste, tutte 
le istruzioni per la presentazione delle liste dei candidati, lo Statuto ed il Regolamento per l’elezione degli Organi di 
Federcaccia Umbra sono disponibili presso la Sede di Federcaccia Umbra e sul sito internet di Federcaccia Umbra 
(www.federcacciaumbra.it). 

AVVERTE 

 Che le liste, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire alla sede di Federcaccia Umbra almeno cinque 
giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte alla Commissione elettorale per l’esame di 
ammissibilità. 
 
___________, _____________ 
     luogo  data 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



C. SCHEMI DI DELIBERAZIONI E DOCUMENTI CONTENENTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RINNOVO 

DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI COMUNALI AVENTI UN NUMERO DI SOCI INFERIORE A 200 

 
FEDERCACCIA UMBRA 

                   SEZIONE COMUNALE DI ____________ 
DELIBERAZIONE N. ___ DEL _____ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione Comunale di_____________. 

Il giorno _____ del mese di ____ dell’anno ______, alle ore ____, presso la Sede della Sezione 
Comunale di __________ di Federcaccia Umbra, con voti _____ espressi dai n. ___ consiglieri presenti e 
votanti, compreso il Presidente di Sezione: 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale di Federcaccia Umbra n. ___ del ______ - 
oggetto: “Fissazione dei termini temporali entro i quali svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi di 
Federcaccia Umbra nonché di quelli delle Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli delle Sezioni e 
Sottosezioni Comunali”; 

VISTO l’Art. 4.1 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi delle Sezioni Comunali di 
Federcaccia Umbra: 

DELIBERA 
21. Di indire, per il giorno _____________ l’elezione a scrutino segreto per il rinnovo dei seguenti Organi 

della Sezione Comunale di ___________ il cui numero di componenti viene come di seguito 
determinato: 

a. il Consiglio Direttivo è costituito da n. _____ Consiglieri i quali eleggeranno nel proprio seno il 
Presidente di Sezione, n. ___ Vicepresidenti ed il Segretario Tesoriere; 

22. di stabilire che le votazioni avranno luogo nel seggio elettorale istituito presso __________________ in 
____________, Via ______________, dalle ore ____ alle ___. 

23. di nominare la Commissione elettorale composta di tre membri effettivi nelle persone di: 

7. ______________; 

8. ______________; 

9. ______________. 

e due membri supplenti nelle persone di: 

5. ______________; 

6. ______________. 

24. di approvare il manifesto che disciplina la consultazione elettorale nel testo che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

25. di dare la più ampia diffusione al manifesto di indizione delle elezioni mediante la sua affissione nei 
locali della Sezione Provinciale e la sua pubblicazione sul sito web della Federcaccia Umbra 
(www.federcacciaumbra.it); 

26. di inviare tempestivamente, a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento a 
Federcaccia Umbra. 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE COMUNALE     IL SEGRETARIO TESORIERE  



 

 FEDERCACCIA UMBRA 
SEZIONE COMUNALE DI ____________ 

 

A tutti i Sigg. Soci  

 

OGGETTO: Rinnovo degli Organi della Sezione Comunale Federcaccia di _____________. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In esecuzione della propria deliberazione n . ___ adottata nella seduta del giorno ________ - oggetto: “Indizione 
delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Sezione Comunale di _______”; 

RENDE NOTO 

Che il giorno 

_________________________4 

dalle ore ____ alle ore ____ (*) 

 
nel seggio istituito presso  _________, in _________, Via_____________________,  
 

È CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE 
 
per procedere alla 

ELEZIONE 

per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione. 

INFORMA  

Che, a norma dell’Art. 4 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, l’elezione 
dei membri del Consiglio Direttivo, avviene mediante lista chiusa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente 
contenente l’elenco completo dei candidati unitamente ad un pari numero di righe in bianco da utilizzare 
eventualmente da parte di quegli elettori che intendono proporre candidati alternativi in sostituzione di quelli 
presenti nella lista i quali dovranno essere depennati. 

INVITA 

pertanto tutti i soci che sono disponibili a candidarsi per essere eletti nel Consiglio 
Direttivo a comunicare la propria intenzione al Presidente della Sezione (Cellulare 
n. ______________) o ad altro Consigliere della Sezione entro il giorno 
___________.  
 

SI APPELLA 

alla disponibilità dei soci federcacciatori perché partecipino numerosi all’assemblea elettiva e perché si impegnino 
ad assumere la responsabilità di gestione della nostra Sezione candidandosi a ricoprire la carica di Consigliere. 

 
 
___________, _____________ 
     luogo  data 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
 

 

  



D. SCHEMI DI DELIBERAZIONI E DOCUMENTI CONTENENTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RINNOVO 

DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI COMUNALI AVENTI UN NUMERO DI SOCI SUPERIORE A 200 

 
FEDERCACCIA UMBRA 

SEZIONE COMUNALE DI _________________________ 
DELIBERAZIONE N. __ DEL _____ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il giorno___________ del mese __________ dell’anno __________, alle ore ______, presso 

__________________, con voti favorevoli n. ____ e contrari n. _____ espressi dai n. ____ consiglieri 
presenti e votanti, compreso il Presidente di Sezione: 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale di Federcaccia Umbra n. ___ del ______ - 
oggetto: “Fissazione dei termini temporali entro i quali svolgere le elezioni per il rinnovo del Organi di 
Federcaccia Umbra nonché di quelli delle Sezioni Provinciali di Perugia e di Terni e di quelli delle Sezioni e 
Sottosezioni Comunali”; 

VISTO l’Art. 4.1 del vigente Regolamento per l’elezione degli Organi delle Sezioni Comunali di 
Federcaccia Umbra: 

DELIBERA 
27. Di indire, per il giorno _________________, l’elezione a scrutino segreto per il rinnovo dei seguenti 

Organi della Sezione il cui numero di componenti viene come di seguito determinato: 

a. il Consiglio Direttivo costituito da n. _____ componenti; 
b. il Collegio dei Probiviri costituito da n. 3 membri effettivi; 
c. il Collegio dei Revisori costituito da n. 3 membri effettivi e da n. 1 membro supplente; 

28. di stabilire che le votazioni avranno luogo nel seggio elettorale istituito presso __________________ in 
___________________________, Via ________________________, n. ___, dalle ore ______, alle 
__________ . 

29. di nominare la Commissione elettorale composta di tre membri effettivi nelle persone di: 
a. __________________________________________; 
b. __________________________________________; 
c. __________________________________________; 

e due membri supplenti nelle persone di: 

a. __________________________________________; 
b. __________________________________________; 

30. di approvare il manifesto che disciplina la consultazione elettorale nel testo che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

31. di dare la più ampia diffusione al manifesto di indizione delle elezioni mediante sua affissione nei locali 
della Sezione, sua pubblicazione sul sito web della Federcaccia Umbra (www.federcacciaumbra.it) e nei 
luoghi individuati per le pubbliche affissioni (ovvero mediante avviso individuale da recapitare a ciascun 
socio); 

32. di inviare tempestivamente, a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento a 
Federcaccia Umbra. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

 



 

FEDERCACCIA UMBRA 
SEZIONE COMUNALE DI_______________ 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
In esecuzione della propria deliberazione N. ___ adottata nella seduta del giorno ___________ 

RENDE NOTO 
Che il giorno 

______________________ 
dalle ore ____ alle ore ____ (*) 

 

presso _____________, _______________, 

è convocata 

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
nel corso della quale avranno luogo le 

ELEZIONI 
per il rinnovo dei seguenti Organi della Sezione: 

1. il Consiglio Direttivo costituito da n. _____ componenti; 
2. il Collegio dei Probiviri costituito da n. 3 membri effettivi; 
3. il Collegio dei Revisori costituito da n. 3 membri effettivi e da n. 1 membro supplente; 

INFORMA  
Che, a norma dell’Art. 4 del vigente Regolamento per la Elezione degli Organi di Federcaccia Umbra, 

l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori avviene 
sulla base di liste di candidati. 

COMUNICA 
Che i moduli per l’accettazione delle candidature, quelli per la raccolta delle firme da parte dei presentatori 

delle liste, tutte le istruzioni per la presentazione delle liste dei candidati, lo Statuto ed il Regolamento per la Elezione 
degli Organi sono disponibili presso la Sezione e sul sito internet di Federcaccia Umbra (www.federcacciaumbra.it). 

AVVERTE 
 Che le liste, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire alla sede della Sezione almeno dieci giorni 
prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte alla Commissione Elettorale per l’esame di 
ammissibilità. 

RICORDA 
 Che ciascun federcacciatore, per poter esercitare il diritto di voto, deve esibire al presidente di seggio la 
tessera associativa in corso di validità. 
 

________, ___________ 

    luogo          data 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

SI APPLICANO COMUNQUE LE NORME ELETTORALI, IN QUANTO 

APPLICABILI, CHE DISCIPLINANO LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 

PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI LOCALI 

 

 


