
 

Riunione 
Martedì 28/02/2012 

Ore 21.15 
Presso Stadio 
Montepulciano  

 
Sono invitati tutti i dirigenti responsabili delle squadre di settore 
giovanile, i genitori e i simpatizzanti. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1.   Resoconto tesseramento soci. 
2.   Programmazione prossime elezioni del Consiglio della 

Polisportiva.  
3.   Individuazione problematiche correnti e correttivi. 
4.   Programmazione tornei di primavera. 

 
NOTE: al fine di comprendere meglio lo sviluppo delle elezioni del Consiglio della 
Polisportiva, di seguito si riporta quanto sino ad oggi è stato fatto o programmato. 
Il consiglio della Poliziana ha deliberato le modalità di effettuazione delle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio della Polisportiva. E’ stata costituita una commissione 
elettorale composta da 3 membri : Comitini Maurizio, Natalini Mauro e Talli Franco. 
La commissione elettorale sarà supportata dai coadiutori: Rubechini Giancarlo, 
Arnaldo Meniconi e Maurizio Volpi. 
 
Sentito il Consiglio, la Commissione ha stabilito quanto segue: 
 

        Le elezioni si svolgeranno i giorni: sabato 21 aprile dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 e domenica 22 aprile dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso lo stadio 
“B.Bonelli” di Montepulciano. 

        Saranno elettori attivi tutti i soci iscritti all’albo alla data del 10 aprile 2012. 
        Saranno eleggibili nel consiglio tutti i soci iscritti all’albo alla data del 10 

aprile 2012 che non abbiano esplicitamente dichiarato la propria 
indisponibilità nel modulo di richiesta di ammissione a socio, quindi tutti gli 
aventi diritto potranno votare ed essere eletti. 

        La commissione e i singoli membri sono a disposizione per ricevere 
candidature esplicite di singoli o di liste che saranno messe in evidenza 
rispetto alla totalità di tutti gli eleggibili. 

        Il socio potrà votare una singola lista composta al massimo da 19 nominativi 
o  attribuire un massimo di 19 singole preferenze, direttamente dalla lista dei 
soci eleggibili. La commissione ha comunque sancito che il numero dei 
consiglieri potrà essere allargato, in base all’esito delle elezioni, a quei soci 
che avendo ottenuto delle preferenze, fossero intenzionati a farne parte. 



        Ogni socio potrà prendere in carico massimo una delega e quindi votare al 
posto di altro socio. 

        Entro il giorno 11 aprile 2012 si svolgerà un Consiglio che ratificherà l’albo 
dei soci a quella data provvedendone alla pubblicazione.  

 
 
ANNO POTENZIALI SOCI INCERTI x 

consigliere 
POTENZIALI 
CONSIGLIERI 

NOTE 

VARI     
1995 Pasquini Nada (Nasorri) 

Benassi Massimo 
Bertini Augusto 
Cencini  
Morganti 
Papini Sandro 

   

1996 Vannucci Vannuccio (Abate) 
Figuretti Andrea 
Rocchi Alessandro 
Rosignoli Massimo 
Torzoni Luca 
Cappelli 
Costagliola Lorenzo 
Leonardi Nicola 
Rossi Mauro 

Costagliola Lorenzo   

1997 Isidori 
Scarano 
Severini 
Uscidda 
Gelvi 
Caccioppoli 
Beligni 

Nigi Bologna 
Piscitello 

 

1998 Buracchi 
Neri 
Fe 
D’Antonio 
Lazzeri 
Torriti 

Torrusio Briganti  
Grigiotti 

 

1999 Barbi 
Berluti 
Bigozzi 
Esposito 
Franciosa 
Guerri 
Magliozzi 
Morgantini 

 Casucci 
Comitini 
Masciulli 
Volpi 
 

 

2000 Bozzini 
Guarino 
Marzocchi 
Mucciarelli 
Pili 

Santoni M Santoni D. 
Casucci 

 

2001 Biagiotti 
Aliaj 
Bracciali 
Papini (trabalzini) 
Vivai 

 Lami 
Poggiani 

 

2002  Bazzoni   
2003     
2004   Bolici 

Poggioni 
 

2005     
     
 
 


