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REGOLAMENTO ELETTORALE 

 

 

Il presente Regolamento definisce: 

- Art. 1 diritto di partecipazione; 

- Art. 2 norme per le candidature - condizioni di eleggibilità; 

- Art. 3 presentazione delle candidature;  

- Art. 4 modalità di votazione; 

 dei seguenti Organi dell’E.N.D.A.S. ETS - APS: 

a) Tribunale di I grado; 

b) Corte d’Appello di II grado; 

c) Procura Nazionale. 
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Art. 1 Diritto di partecipazione 

1. Ai sensi delle vigenti norme statutarie hanno diritto di prendere parte ai lavori del 

Congresso Nazionale Straordinario, i componenti degli Organi Esecutivi e degli 

Organi di Giustizia dell’Ente, nonché i Presidenti Regionali e i Delegati eletti dagli 

affiliati nei modi e nei termini previsti dall’art.11 comma 2 dello Statuto E.N.D.A.S. 

ETS - APS. 

2. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque è sottoposto a 

indagine da parte della Procura Sportiva Nazionale E.N.D.A.S. ETS - APS o risulti 

colpito da provvedimenti disciplinari o che abbia in essere controversie con 

l’E.N.D.A.S. ETS - APS. 

Art. 2 Norme per le candidature - Condizioni di eleggibilità 

1. Sono eleggibili tutti i soci maggiorenni e anche soggetti non tesserati all’Ente che: 

- Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 

pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici superiore ad un anno; 

- Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive  

definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione 

da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e 

degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali 

riconosciuti; 
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- Non abbiano subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione 

delle norme sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale 

Antidoping WADA; 

- Non abbiano in essere controversie giudiziarie con l’Ente, il CONI o le Federazioni 

Sportive Nazionali o gli Organismi riconosciuti dal CONI stesso; 

- Non può essere eletto come componente degli Organi di Giustizia e, se già eletto, 

decade automaticamente, chi abbia svolto negli ultimi cinque anni un incarico 

retribuito di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione, per conto dell’Ente o di 

suoi Organi territoriali o di settore; 

- Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. 

Art. 3 Presentazione delle candidature 

1. Le candidature alle cariche dell’Ente, debitamente sottoscritte e contenenti 

l’attestazione dell’interessato – redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - di essere in 

possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, devono essere presentate in conformità 

con quanto previsto nel presente Regolamento alla Segreteria Nazionale che le 

trasmette alla Giunta Esecutiva Nazionale senza indugio e comunque entro e non 

oltre le ore 12.00 del 20° giorno antecedente l’Assemblea Congressuale, a pena di 

inammissibilità. Per l’eleggibilità alle cariche dell’Ente devono essere presentate 

candidature individuali. 

2. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell’ambito del medesimo 

Congresso. 
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3. La Commissione Verifica Poteri dopo aver verificato la regolarità delle 

candidature entro 5 giorni, provvederà a compilare un elenco dei candidati, tenuto 

presso la Segreteria Nazionale da pubblicarsi in apposita Sezione del sito 

istituzionale dell’Ente. 

4. Avverso il provvedimento della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso, 

entro e non oltre 2 giorni dalla notifica del rigetto, al Collegio dei Probiviri 

Nazionali. 

5. Le candidature sono ammesse alle seguenti condizioni:   

-  Ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica. 

- I Candidati a componente del Tribunale di I grado, che sarà composto da tre 

membri effettivi e due supplenti, al momento della candidatura dovranno indicare 

espressamente se concorrono per le elezioni a membro effettivo o a membro 

supplente e devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti per 

poter svolgere tale funzione secondo quanto previsto dai principi di Giustizia CONI;  

- I Candidati a componente della Corte d’Appello di II grado, che sarà composta da 

cinque membri effettivi e due supplenti, al momento della candidatura dovranno 

indicare espressamente se concorrono per le elezioni a membro effettivo o a membro 

supplente e devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti per 

poter svolgere tale funzione secondo quanto previsto dai principi di Giustizia CONI;   

- I Candidati a componente della Procura Nazionale, che sarà composta dal 

Procuratore Capo e due Sostituti effettivi, al momento della candidatura dovranno 

indicare espressamente se concorrono per le elezioni a Procuratore Capo o Sostituto 
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effettivo e devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti per 

poter svolgere tale funzione secondo quanto previsto dai principi di Giustizia CONI.   

Art. 4 Modalità di votazione 

1. La Commissione Verifica Poteri, prima delle elezioni predispone, per ogni carica, 

schede contenenti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.  

2. Possono essere votati soltanto i candidati i cui nominativi siano stati presentati nei 

modi e nei termini di cui all’art. 3.  

 


