REGOLE DI CONDOTTA NELLA PATRECIPAZIONE ALLA VITA DI CONTRADA
(approvazione consiglio 21 – 06 – 2016)
PREMESSA
Lo svolgimento della vita di Contrada è regolato dallo Statuto vigente, ogni socio dovrà attenersi al più
scrupoloso rispetto dello stesso; dovrà altresì conoscere il Codice etico in vigore e conformare i propri
comportamenti a quanto in esso contenuto.
Il presente Regolamento ha lo scopo di precisare e chiarire alcuni aspetti specifici circa i diritti/doveri dei
soci. (e indicare le sanzioni in caso di non osservanza)
PATRIMONIO
Il patrimonio della Contrada, immobili, suppellettili, attrezzature, costumi ed ogni altro bene dovranno
essere utilizzati con la più scrupolosa cura da coloro che avranno gli stessi nella loro temporanea
disponibilità.
In caso di danneggiamento o smarrimento il Consiglio di Contrada, dopo aver notificato i fatti al
responsabile, provvederà al rifacimento ovvero al ripristino delle condizioni originali e addebiterà la relativa
spesa al responsabile, come sanzione amministrativa.
I servizi erogati dalla Contrada : bar, ristorazione o altro dovranno SEMPRE essere pagati in anticipo o al
momento dell’erogazione.
Nessun socio ha facoltà di concedere servizi a credito salvo deroga specifica caso per caso da parte del G.P.
In occasione di cene o ricevimenti in Maniero il socio che inviterà degli ospiti dovrà farsi carico del costo
dei servizi erogati agli stessi e saldarli immediatamente.
Nel caso di ospiti istituzionali o di particolare interesse per la Contrada il G.P. potrà autorizzare specifiche
deroghe.
Per qualsiasi attività di contrada coperta da sponsorizzazione, il socio che propone lo sponsor si farà carico
dell’esazione del relativo importo promesso da versare al tesoriere al più tardi entro la chiusura
dell’esercizio.
La reggenza si impegna ad arricchire il patrimonio di contrada con beni che rimarranno di proprietà della
contrada stessa.

ASSEMBLEA
Il diritto di voto in assemblea è regolato dallo Statuto vigente.
Per presentare la propria candidatura a cariche di Contrada bisognerà essere soci in regola con il
versamento della quota sociale e con altri eventuali pagamenti
Le schede per le votazioni dovranno essere vidimate dagli scrutatori nominati dall’assemblea e distribuite
immediatamente prima del voto, dopo le relazioni economica e morale.
Le schede per le votazioni saranno precompilate con i nomi dei candidati da votare mediante una “ X “ da
apporre accanto ai nomi prescelti.

Il numero dei candidati alla carica di Consigliere potrà eccedere il numero massimo dei Consiglieri previsto
dallo statuto, ma i votanti potranno esprimere un numero di voti pari al massimo al più elevato numero
previsto dallo statuto stesso.
(approvazione consiglio 21 – 06 – 2016)

ACCESSO ALLE CARICHE DI CONTRADA
Per candidarsi alle cariche di Contrada, salvo casi eccezionali motivati, sarà buona norma avere acquisito
conoscenza dello Statuto, del Codice Etico e del regolamento interno di Contrada e del Palio in generale.

Regolamento 2 (approvazione consiglio 21 – 06 – 2016)
CONSIGLIO
L’entità della quota consiglio annuale sarà deliberata durante la seduta di insediamento dello stesso, dopo
l’accettazione delle cariche, avrà validità per gli anni di mandato delle cariche e dovrà essere versata,
ciascun anno, entro 60 giorni dalla prima riunione.
G. P. e Capitano dovranno versare una quota doppia.
Il Consigliere che, dopo 15 giorni dalla scadenza del termine di versamento della quota consiglio, non abbia
provveduto in merito, anche dopo sollecito, decadrà dall’incarico, ma conserverà il debito nei confronti
della contrada e potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che accetterà l’incarico.
Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato dalle riunioni di Consiglio, regolarmente convocate, per tre
volte decadrà dall’incarico e potrà essere sostituito dal primo dei non eletti che accetterà l’incarico.
Il Consigliere che, pur presentando regolari giustificazioni, risulterà assente a più del 50% delle riunioni
consigliari nel primo anno di mandato decadrà dall’incarico e, per il secondo anno di mandato, potrà essere
sostituito dal primo dei non eletti che accetterà l’incarico. Si impegna però a pagare la quota entro il primo
consiglio utile.
Il Consigliere che si trovasse in conflitto di interesse sulla materia in discussione dovrà astenersi dal
prendere parte alle votazioni relative.
Questo principio dovrà essere applicato sempre anche quando il Consiglio si dovesse riunire come Collegio
Giudicante. (consiglio come numero legale quando si riunisce per applicare sanzioni)
COMMISSIONI
Il referente e responsabile di commissione è un consigliere in carica con il compito di coordinare i lavori,
concordare il progetto con G.P. e tesoriere e relazionare loro sull’ attività svolta almeno bimestralmente.
REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti, scelti per esperienza e competenza in campo amministrativo, contabile e fiscale,
potranno anche non essere soci al momento della candidatura purché provvedano al tesseramento una
volta eletti.

COMITATO DEI PROBIVIRI
Sarebbe auspicabile che la scelta cadesse su persone non direttamente coinvolte nella vita operativa di
Contrada e possibilmente non impegnate in anni recenti in competizioni elettorali.
Essi potranno anche non essere soci al momento della candidatura purché provvedano al tesseramento
una volta eletti.

ONORIFICENZE
La Segreteria dovrà tener costantemente aggiornato un registro con l’elenco cronologico delle onorificenze
concesse e delle relative motivazioni.
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COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni esterne verso gli enti istituzionali o fatte attraverso i mass media e/o i social
networks dovranno avere l’imprimatur del G.P. che è responsabile della politica di comunicazione e
dell’immagine della Contrada.
I dibattiti-confronto in preparazione delle elezioni, di cui il G.P. in carica garantirà la massima libertà di
espressione, dissenso, e proposta, si svolgeranno in modo pubblico all’interno del Maniero.

Comportamenti non consoni
Elenchiamo una serie di comportamenti che la Contrada reputa censurabili :
Comportamenti villani, maleducati, volgari, ingiuriosi verso altri soci, verso terzi o verso gli organi
istituzionali all’interno del Maniero e/o durante le manifestazioni.
Qualsiasi comportamento che non consenta il regolare svolgimento della vita di contrada o che comporti
un danno economico e/o d’immagine sia all’interno sia all’esterno.
Ubriachezza o uso di sostanze vietate all’interno del Maniero
Qualsiasi violazione agli Statuti, Codici e Regolamenti vigenti nonché alle leggi dello Stato.
Comunicazioni a mezzo stampa e/o social network che rechino discredito alla Contrada o che comunque
non siano state preventivamente concordate con il G.P.
Danneggiamenti al patrimonio di Contrada.

SANZIONI
Le sanzioni che il Collegio Giudicante potrà applicare,proporzionalmente alla gravità dei comportamenti,
sono le seguenti :

Ammonizione verbale
Ammonizione scritta
Sanzione amministrativa di rimborso danni causati al patrimonio di contrada
Inibizione temporanea dalle cariche
( durante il periodo di inibizione il socio non potrà porre la sua
candidatura a cariche di Contrada, ma conserverà tutti gli altri diritti di socio)
Sospensione temporanea
(durante tale periodo di sospensione il socio non potrà esercitare il proprio diritto
di voto, non potrà candidarsi né svolgere altre attività per conto della Contrada)
Radiazione

