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STATUTORIONE SAI{ PAOLO
1. TITOLOPRIMO
1.I, COSTITUZIONEE DENOMI}IAZIONE
"Rione San Paolo", altrimenti detta
i.1.1. L'Associazione culturale e sportiva denominata
"Comitato
"Contrada
SanPaolo". è sfatacostihritade facîo il 4lASlI973nell'ambito dell'allora
EntePalio Città di Ferrata".
"EntePalioCitta di Ferrara".
1.1.2. Il RioneSanPaoloè partecostituenteed integranteI'attuale
I colori sociali sono ra"ffiguratiin un Gonfalone tagliat* di nero e di bianco {c argento}.
t-i,3.
caricatodelf impresadell'Aquila Estenseal sommc d.ellaRuota Rcssadella Fortunain scudo
azilJfto.

| .1,.4. La figuragiuridicadel RionesanPaolaè quelladelleAssociazi*ninon riconosciute,regalale
dal CodiceCivile, capoIII, afif-36 e seguenti
1.2. TERRITORIOE SEDE
I.2.I. Tlteruitoriosu cui il RioneSanPaoloesercitala propriapotestàè delimitatoda: C.soMartiri
della Liberta, C.soPcrla Reno,P.zaTravagliq Earrieradi PortaReno(c PortaPaola).via Bologna
(lati con cc.nn,pari)fina al Po di Volano o Canaledi Burana,Po di Yolano {spondasinistrai fino al
Pontedella Pace,via Ippolito d'Este (lato dispari), r.ia Darsena(lato dispari) fino all'incrocic con
C.soIsonzo, C.soIsonzo(lato dispari).Viale Cavoure LargoCastello(lati con cc. Iul. dispari).
L.2.2. La sedelegale,sociale"amministrativaed organizzatr* del RioneSanPaoloè sita in Ferrara,
via Darsenac.n.90,fattasahaulteriorediversadeliberadell'Assemblea
1.3. FINALITA'
acanfessionale
1.3.1. Il Rione SanPaoloè una liberaAssociazionedi personeapolitica,asindacale.
e senzafini di lucro.
1.3.?.. Le attivita della Ccntradasonobasteed irnprontatesul puro spirito del volontariato
1.3.3. Il RioneSanPaolcsvolgela propriaattivitàoperandonell'ambitosocialeed associativo.
I.3.4. Eventualisaldiattivi di gestionesaramroimpiegatiper le attivitàdeglianni successivi.
1.3.5. L'attir.ità frrraflziarta
e gestionaleè regolatada quantonel Titolo VI - Capitale,art. 6.1.8.

t.4. scoPr
i.4"1. Il RioneSanPaolosi prefiggei seguentiscopi:
1.4.2. Parteciparealle iniziative dell'Ente Patio Citta di Ferrara per manifestazioniispirate alla
stori4 al costumeed alla cultura ferrarese,chetrova la massimaespressicnenella celebrazionedel
Palio di San Giorgio, al quale dovrà parteciparecon tutte le forze al meglio deile proprie
possibilità.
1.4.3. Pronruovere
iniziativeattea valorizzameI'afiivita ed attivitàculturaliispiratealla storiadella
Città di Fsffara.
1.4.4. Far,orire"gestire e realizzareattir'{tà, opere ed iniziatir,e nel campo del ternpo libero, delle
promozioni storiche. folcloristiche, dei giochi della bandiera dsl tiro con l'arco, dello sport in
genere,dell'artee dellaculturapopolaree musicale.
1.4.5. Attuare, mediantestruthre ed organismiadeguati,hrtte le iniziative possibili per un più
ampiosviluppodell'Associazione
intesocomemezzodi formazionecil'ica.
1.4.6. Promuovereconvegni, dibattiti, attiyità di studio e promozione, iniziative editoriali elo
pubblicitariecherientrino nelle finalità istituzicnali.
1.4.7. Stringererelazioni di collaborazioneed adesionecon Organizzaziontche perseguanoi
medesimifini.
1.4.8. Prepararei giovani alla comunicattvasociale,al sensodell'iniziativa e della responsabilità
mediantela partecipazioneattila alla vita della Contrada.

2. TITOLOSECONDO
2.T. ORGANICOSOCIALE
2.1.1. Si identificacon I'AssembleaGeneraledegli iscrifii, è costituitoda: Soci Fcndatcri,Soci
Effettivi, Soci Benemeriti.Soci Onorari.
2.1.2 I SociFondatori,i SociBenerneritied i SociOnararifannoparte,di diritto. dell'Organico
Sacialedella Contrada,Non sonodncolati dal versamentodella quotaassociativa.
assumono
2.1.3. Tutti coloroche,tramiteregolareiscrizione,eîìtranoa far partedell'Associazione
la quatita di Socio del Rione San Paolo e posson$svolgeremansionipratiche e/od organizzatlve
nella manieraritenutapiir opporhrnaed
riguardantile molteplici attivita nell'anrbito della Contra.da,
in arrnoniacon gli Organismiprevisti.
a chi sere rerda meritevole,il titolo
2.1.4. E' facoltàdegli organidirettivi dslla Contradaassegnaîe,
di SocioBenemeritoo di Socioad Honorem.
2.I.5. Soci Benemeritisarannodichiaratiquanti"durantel'attività sociale,abbianocontribuitacan
offeria personaleall'aumentodel patrimcnio della Contrada.
2.L"6. Soci ad Honorem sarannonominati coloro che con meriti particolari abbianc apportatc un
contributomigliorativo alla Contradao all'immaginedella stessa.
2.1.7. Qualsiasicaric4 incarico,mansioneo ruolo riccpertodal Socionon può essereretribuita.
2.1.8. I Soci incaricati dalle Autorità di Ccntradaa svolgerelavori che comportinoun esborso
anticipatodi capitalepossonorichiederneil rimborso all'Economoprevia cansegnadelle
ricevute/fattureattestantigli awenuti pagamenti.
2.1"9. I Socihannodirittoa:
Partecipare
alle AssembleeGeneralied a tufie le riunioni.
Parteciparealle attività sociali.
Poteraccederea tutte le carichssociali.
Appellarsi-in casodi ccntroversia,ai competentiorganidella Conîrada.
Essereinfiormatisullo svolgimentodelle attivita della Contrada.
Poterconsultarei libri scciali.
2"1.10.I Socihannoil doveredi:
Attenersialle normegeneraliprevistedallo Statutoe dal RegolamentoIntemo in derogaailo
Statuto.
Attenersialle disposizionidegli OrganiDirigenti.
Collaborarecon il massimoimpegnoaila buonariuscita delle attività della Conlrada.
Rispettareresponsabilmente
il materialemessoa loro disposizionedalla Contrada.
Pagarelu quotr associativa
annualeentroi terminidi cui al Titolo III, Iscrizioni,art.3.1.3.

3. TITOLOTERZO
3.I ISCRIZIONI
3"1.3. Le iscrizionial RioneSanPaolosonoaprrtetutfo i'anno.
3.1.3.1.L'iscrizionedi un nuovc Socio al"vienemediantspresentazione
di domandascritia, con
allegatafotografia.al CansiglioDirettivo.
3.L.3.2.La domandaredattasu appositomodulo,dovràcontenerei dati anagrafici.la residenza.i
recapititelefonici del richiedente,specificandoinoltre la sceltadel gnrppocui vorrebbefar
parteed eventualiprecedentiiscrizioni a questao ad altre contradeo alla CorteEstense.
3.I.4. Il ConsiglioDirettivo si riservadi accettareo menol'iscrizione entro e non oltre 10 (dieci)
gicrni dalla datadi presentaeione
della domandae pror,vederàad informare I'interessatodella
decisionepresaentrotali termini.
3.1.5. In casodi ammissionealla Ccntradal'interessatadowà \rersarealla cassasocialela relativa
quota di iscrizione entxo-e non oltre. te mesi dalla data di cornunicaeionedell'avleiruta
accet|azione
o, coffiunque.prima dell'inizia dells cerimonieper il Palio se a questomancano
menodei tre mesi suddetti.
3.I .6. La duratadel vincolo associativoè stabilitasino a re\rocae dscorredalla datadi accettazione
della domandadi iscrizione.

qualita di socic della Contradaè
3.1.7. Le quote saciali non sono rivalutabili e la consegrrerÉe
per
fra
intrasmissibile atfa vivi.
e I'accettazionedel presenteStatuto.del
3.1.8. L'associazione
alla Contradaimplica la conoscenza
RegolamentoIntemo nonchel'aceefiazionedello Statutodell'Ente Palio e dei Palio Stesso.
3.1.9. L'associaeione
alla Contrada,e qúndi lo srrrf,rsdi socio, vienemenoqualoraentrowr anno
dalla datadi decorrenzadell'iscrizione. e cosi per tutti i succ€ssivianni di rinnovo del vincoio
associativo, non venga effeúuats il pagamentodella quota associativaannuale.fatte salve
et'entualiderogheconcessein casiparricolaridal ConsiglioDirettivo.
3.i.10. La qualitàdi Sociopnoaltresiveniremeno:
3.1.10.1.
Per RECESSO:il Sociopuò, in qualsiasimcmento.recederedalla Contrada,senza
dirjtto al rinrborsa della quota associativaeventualmenteversata. I Soci che volessero
recederedalla Conlradaper iscriversi ad al$a Contradao alla Corte Ducale debbono
"nz4lls osfa" &l passaggioal Consiglio Direttivo, che
obbligatoriarnenterichiederc il
"nulla osta" e vcffà
valuteràcasoper casola concessionedello stesso.Chi Awà ottenutoil
rientrare in Contradadorrà presentaredomandadi riammissioneal Consiglio Diretiivo.
che,casopsr caso, ne decideràI'eventualeaccetlazione.
3.1.10.2.. Per ESCLUSIONE:il Consiglio Direttivo può, in qualsiasimomento,procedere
all'esclusioaedi un Socio qualora si sia reso moroso o abbia, in qualsiasimodc, recato
dannomoraleelo materialeall'Associazionee/o abbiafomentatadisordini e/o dissidi fra i
Soci.
3.1.11. Il Socio esclusoha diritto di appellarsial Collegio dei Probiviri contro la decisionedel
ConsiglioDirettivo.
3.1.12. Ogni Socio ha il diritta di ricorere al Collegio dei Probiviri per reclamarecontro
I'ammissioneo la permanenzanell'Associazionedi una personache egli ritengaincampatibile
con i fini della Contrada,o priva dei requisiti necessariper fani parte.

4. TITOLOQUARTO
4,1. ORGANISMIDEL RIONE SAN PAOLO
Gli organismidi Contradasi dividono in:
4.1.3. Deliberanú:
AssernbleaGenerale
ConsiglioDirettivo
4.1.1. Consultivi:
Collegiodei Probiviri
Collegio dei SindaciRevisoridei Conti
4.1.5. Operativi:
GruppoFiguranti
GruppoMusici
GruppoSbandieratori
4.2. ORGANISMIDELTBERANTI
4.2.3" ASSEMBLEAGENERATE(4.G.)
4.2.3.1.L'A.G. è l'organismosupremoedinappellabiledel RioneSanPaolo4.2.3.2.L'A.G" è formatada tutti i Sociregolarmente
iscritti al RioneSanPaoloal momentodella
convocazione.
4.2.3.3.Tutti i Socichepartecipano
all'A.G. hannodiritta di parola.
4.2.3"4.Possonoesercitarediritto di I'oto solo i soci che abbianocompiutoil l8o (diciotùesimo)
annodi eta.
4.2.3.5.L'4.G. è apertaancheai non iscritti alla Ccntrada,i ryrali, però, non hannodirifio di
parola salr"oautorizzananedel presidentedell'Assembleae, in nessuncaso,hannodiritto
di voto.
4.2.3.6.I1Presidente
dell'4.G. è di nonnail Presidente
dellaContrada.

4.2.3.7. La convocazionedell'A.G. viene effettuata del Presidentetramite awiso scritta
contenenteI'indicazione del luogo, del giomo, dell'ora di prima e secondaconvocazione
conrelativoordinedel giorno.
deveessereressriotoa
4"2.3.8. L'aw"isodi cow'ocazionedell'A.G., sia ordinariachestraordinaria.
mezzolettera almeno l0 {dieci) giomi prima della riu:rions: in casodi estremaurgenzala
convocazionepuò essereeffettuatatelefonicamenteo telegraficamentecon un prea!'liisodi
almeno3 (tre)giorni.
4.2.3.9,L'A.G. Ordinaria è ritsnuta valida in sede di prima convocazionese è presentela
rnaggioranzadei Soci, ovvero la metà più uno degli aventi diritta di vcto: in seconda
qualunquesia il numerodei Socipresenti.
convocazioue
4.23.rc.
L'A.G. Straordinariaè ritenutavalida in prima ed in secondaconacazione se e'
presentela.nraggioranza{metàpiir uro) dei Sociaventidiritto di vota.
4.2.3.î1.
L'A.G. sia in sedutaordinariache straordinariapuò essereconvocatasu richiesta
scritta"sotboscrittae motivata dei 2/3 (dueterzi) del Consiglio Direttivo o da ll3 {un terzo)
dei Soci.
4.2.3.12.
L'A.G. Ordinariasi riunisce"di norm4 almenoduevolteI'anno.
4.2.3.13.
Le deliberedell'A.G., sia staardinariacheordinari4 debbonoessereapprovatedalla
maggioranzadei votanti.
con
4.2.3.14"
In A.G. Ordinariala maggioranza
vieneofienutain sededi prima convocazione
la metàpiù uno degli aventi diritto aI voto presentied in sededi secondaconvocazionecon
la maggioranza
semplice.
4.2.3.L5.
In A.G. Straordinariala maggioranzavieneottenutain sededi prima convccaeione
cani 213(dueterzi) dei voti ed in sededi secondaconvoeazionecon la metà dei voti più
uno,

4.2.3.16.
L'4.G" si riuniscein sedutaordinariaper:
Eleggereil ComitatoElettorale.
Eleggereil Presidente.
Eleggereil Massaro.
Eleggereil ConsiglioDirettivo.
Eleggereil Collegiodei Probiviri.
Eleggereil Collegiodei SindaciRevisoridei conti.
EsaminareI'attività svoltanell'esercizioprecedente
ed il bilancioconsuntivo.
Esaminareed approvareil bilancio preventivced il programmaper I'anno seguente.
Deliberaresu ogni altro argomentorelativo alla gestioaedel Riane SanPaoloposto in ordine
del giornoe ad essademandato.
per deliberare:
4.2.3.1,7
L'4.G. si riuniscein sedutastraordinaria
.
Modifiche allo Statuto.
Modifi cheai regolamenti.
Scioglimentodella Contrada.
4.3. SCIOGLIMENTO
4.3.3. Lo scioglimentodell'Asscciazioneè deliberatodall'4.G. con la maggioranzadei % (tre
quarti) dei Soci regolarmenteiscritti ed aventi diritta di voto.
4.3.4. Nel casoin cui I'A.G. abbiadeliberatolo scioglimentodella Contrada,nella stessasedutasi
procederàalla nomina di un Comitato Liquidalore composto da tre membri scelti tra í
componentiI'A.G. stessa.
4.3.5. I beni mobili, immobili e gli eventuali fondi cassa sarannodxi in custodia od in
amministrazionead un Ente pubblico, o privato, fino alla costituzione di una nuo\.a
Associazione
cheperseguai medesimifini s devolutiad Associazionicon finalità analogheo
per fini di plbblica utilità. La scelta di cio dowà esseref"attadal Presidentedel Camitato
Liquidatore.
4.3.6. E'fatto assolutodivietoai depositaridi alienarei beni anrîi in custodia.
4.3.7. Il Comitato Liquidatore dowà pracederealla compilazionedei documenticon la descrizione
particolareggiatadei beni rnobili, irnmobili e del contante di Contrada in triplice copia
autenticatada distribuirealle parti interessate.

4.4. CONSIGLIODIRETTN/O{C,D.}
4.1.3. Il Consiglio Direttivo dsl Rions San Paolo viene eletto a scrutinio segretodall'4.G. ; è
il Massaroe
compostoda I I {undici) membri chesono:il Presidentee LegaleRappresentante.
Capo Contrada,6 {sei) Consiglierieletti direttamentedall'4.G. ed i tre Respcnsabilidi
Gruppoelettidai componentii rispettiviGruppinel corsodell'A.G-.
4.4.4. Sonccarichefissedel C"D.:
Il Presidentee LegaleRappresentante
Il Massaro,Vicepresidente
e CapoContrada.
11Responsabile
GruppoFiguranti.
Il Responsabile
GruppoMusici.
Il RespcnsabileGruppoSbandieratori.
4.4.5. Sonocarichedesignatedal C.D. fra i ccmponentidello stesso:
Rappresentanti
della Contradain Organismiestprni.
Segretario.
Tesoriere.
Caricadesignatadal C"D.,m&non obbligatoriarnenteintema allo stesso:
Respcnsabiledelle Ccrseal Palio e Maestradi Campo
4.4.6. E' facoltà del C.D. inserire eventualicarichea "dur&talimitata" qualorase ne rawisi la
necessilà.
4.4.7. Nel corsodellaprima riunionedel C.D. neoelettosi procederàalla distribuzionedellecariche
non elettiveprevistein senoal Consigliostesso.
4.4.8. Il C.D. puo procederealla nomina di Consiglieriper cooptazione, ol.e se ne rarvisi la
necessità,fino ad un massimodi cinque;questivannoscelti fra i Soci che abbianocompiutoil
18' (diciottesimo)annodi eta,non hannodiritto di voto, hannocompiti esclusivamente
tecnici
ed operanoalle diretfedipendenze
del Consigliostesso.
4.4.9. Il C.D. si proponedi studiareed attuarele soluzionidei prcblemi inerentila gestionedella
Contrada;spettainoltre al C.D. 1osvolgimentodi ogni anone che si rsnda necessariaper il
conseguimentodei fini statutarie l'attuazicnedelle direttive tracciatedall'4.G. .
4.4.74. E' compitodel C.D. redigereil bilancio preventivoed il rendicontcconsuntivoe depositarli
presso i locali della sede dell'Associazionealmeno 15 {quindici) giorni prima della
convocaeione
dell'A.G. per poteressereconsultatida ogni associato.
4.4.11. n C.D. è gestitodal Presidentn
di Contradao" in suavece,dal Massaro.
4 4.I2. n C.D. si riuniscedi normauna volta al mesee ogniqualvoltasia riîenutonecessarioda ii3
(un terzo) dei consiglieri.
4.4.13. Il C.D. viene convocatodal Presidentecon almenotre giorni di anticipotramite lettera o
verbalmentein ehiusuradi seduta:la convocazionedovrà sssereespostain bachecae dovrà
contenereluogc, data,ora di prima e secondaconvocazionee ordine del giomo.
4.4.L4. In assenzadel Presidentela oanvacazione
del C.D. spetteràal MassaroVicepresidentenel
rispettodelle normedi cui al precedentearticolo.
4.4.15. Qualora il Presidenteod il Massaronon possanoconvocareil C.D.. questopuò essere
convocatoda uno o più Consiglieridelegatidagli stessi.
4.4.16. La riunionedel C"D. è ritenutavalida in sededi prima convocazionese sono presentii tre
quarti dei consiglieri ed in sededi secondaconvocazionese è presentela metàpiù uno degli
stessi.
4"4.17.Tutti i componentielettidel C.D. hannodiritto di voto,non sonoanmlsssedelegheal voto.
4.4.18. Le dscisionidel C.D. vengonopresea maggioranzasemplicee a voto palese,salvo diverse
disposizionidel Consigliostesso.
4.4.19"Il C.D. è responsabileper le decisioni prese in campo finanziario ed ogni suo nembro
rispondein ragionedi li 11 (un undicesimo)delle spesefatte senzagspsrturafinanziaria.
4"4.7fr.Il C.D. è l'unico organismodella Contra.dache puo prowederea sanzionidisciplinarinei
con&onti di un iscritto; ad essotutti i soci debbonorispondereper eventualidanni morali e/o
materialinei confronti della Conhadao per inadempienzaalproprioincarico.
4.4.2L. Il Presidenteha la legale rappresentanza
della Contradadi frode a terzi ed in giudizio:
presiedele riunioni del C.D. e dell'A.G. e firma tutti gli aui.

in assenzaanchedi quest'ultimo.
4.4.22. Il Presidente
verràsostituitsdal Massaroin casodi assenza"
tra i membri del Coasiglio verà nominatc un supplenteche ia sostituirà in tutte le sue
frrnzioni"
4.4.23. Il Responsabile
del GruppoFiguranii ha il compitodi tenerei contatti con i Figurantie di
organizzareil Gruppo secondole necessitàe le attività. F*ail dovsre di reperireil numerc di
Figuranti per la partecipazionealle ma*itèstazioni previste. In caso di inrpossibilità deve
informare tempestivamentechi , di volta in volta, di dovere: Presidente.Capa Ccntrada,
Responsabileinterno deile manifestazioni.Rappresenkntein C.R.C.. PresidenteC.R.C".
Coordinail calendariodelle riunioni. Stabiliscei ruoli da riccprire nell'ambito del cortea da
organizzarc.E' responsabiledella buonariuscita dei ccrtei.
4.4.24. Il Responsabiledel Gruppo Figuranti e. di normq ancheResporsabiledel Guardaroba;puo
non assumerequestoincarico per il quale può scegliereuna person€rdi propria fiducia c. in
filznc,anzadi indicazioni o di volontari ad essodisponibili, può demandarueI'attribuzione al
C.D. chevi prowederàpercooptazione.
4.4.25. Il Responsabiledel Guardarabaè subalternoal Responsabilsdel Gruppo Figuranti col quale
ha il doveredi tenerei più sfretti rapporti di collaborazione.E' responsabiledel patrimonio
costituitodagli abiti e dagli accessorilegati all'abbigliamento. ivi compresiil Gcnfalonedella
Contrada,gli stendardi,i Palii, le amraturee le armi. Organzzagruppi di studio e di ricerca
affinchègli abiti risultinoil più possibileaderentia quelli dell'epocache si intenderievocare
con il Palio. Accerta le condizioni e cula la manutenzionedi quantoa hú afifidato. Cura la
cons€gnadi quanto necessarioai partecipantialle manifestazionisd il rientro dello stesso
le condizianial mourentodellaconsegrra.Rendecontoal C.D. dellecondizioni
accertandone
del pakimonic atrdatogli ed a qaestofarà presentele necessitàper il suo mantenimento,
completame*tce/* miglioramento.
4.4.26. Il ResponsabileGnrppo Musici coordinail calendariodegli allenamentie delle riunioni,
slabilisce i brani musicali, decide chi conrocars per le manifestazionie per le gare. E'
responsabiledella scelta e della conseruazionedel materiale del Gruppo, della qualità
dell'esibizionee della ccreogra.fia..
4.4.27. Il Responsabile
del Gnrppo Sbandieratoricoordfurail calendariodegli allenamenti e delle
riunioni, stabiliscele modalitàdegli esercizie delle coreografie,decidele convocazioniper le
manifeskzianie per le gare. E' rosponsabile
del materiale
della sceltae della consen'azione
del Gruppo.della qualitàdell'esercizioe della coreografia.
4.4.2&. CiascunResponsabiledi Gruppo dowà presentarearurualmsnteu$ progrÍrrlxnadi lavoro che
verrà discussodal C.D.; ha pienafacolta di gestionenell'ambito dei prcgrammi e preventivi di
bilancioappror,'atidal C.D.per il Gruppo.
4.4.29. Rappresentantidi Contrada:rappresentanoil Rione San Paolo in senoall'Ente Patio Citta di
Ferrala,nei relativi organismied in qualsiasialtra argamzzaziane
esterna alla Contradain cui
sene rendanecessariala presenza;in qirelle sedi hannofacolta di decisionenel rispetto della
linea di condottaapprovatadal C.D- di Contrada.Le decisionipresea nomedella Contrada
sonovincolanti per la Contradastessa.
4.43A. I Segretario: è il resporsabiledell'ordinamentoe della consenaeionedei do*umenti,dei
registri,dei verbali e dell'archiviodella Contrada. Redigei rerbali del C.D. e dell'A.G. ed
effettua il disbrigo delle pratiehecorrenti. cura che i bilanci da sottoporreall'4.G. siano
depositatiin segreteriaalmeno15 (quindici) giorni prina della datadi convocazione.
4.4.31. Il Tesoriere:amministrala cassadi Contrada.E' responsabiledella compilazionee della
consen'aeionedei libri contabili e degli inventari; devepresentareperiodicamente,o quando
richiesto, la situazionecontabile al C.D. ed arurualmenteil rendiconto generalee lo stato
patrimonialeall'A.G. Non può effettuarenessunaspssache non sia stataattanzzatadal C.D.
il bilanciodefinitivo (o di chiusura)dell'esercizioentrc6 {sei)mesi
" Ha l'obbligo di presentare
dalladatadi chiusuradell'annosaciale.
4.4.32. Il Responsabile
delleCorseal Palioe Maestrodi Campo:
4.4.32.I.
viene individu{o e nominatodal C.D. tra tutti gli Iscritti alla Coatrada.purché
maggiorenne;
4.4.32.2.
devereperireedistnúrei Canrpicniper le Corseal Palio:
4.4.32.3,
gareal
è il portavocedella Contradadurantelo svolgimentodeng_pgdr4qgig,e,d-ellp
Palio

l'accumulodi incarishi,purchèfra loro compatibili,fino ad un massimodi tre.
4.4.33. E' permesso
ogni Consiglierepuò delegarein suaveceun altro Consigliere
4.4.34. [n casodi temporanea
assenza
o il C.D.stesso.
4.5. ORGANISMICONSULTTW
4.5.3. COLLEGIODEI PROBTVIRI
4.5.3.1.I1Collegio dei Probiviri è compostodatre membri scelti fra i Soci regolarmenteiscritti
alla Contrada ed eletti dall'A.G.. Detto Collegio esaffrinaqualsiasi controversia sorta
nell'ambito della Contrada medesimae courunica.il propric responso(espressoa
maggioranza)diretiamenteal Massaro. Le sentenzedichiaratesonoinappellabili.
4.5.3.2.I1Collegiodei Probivirie competente
a deliberare:srúreclarnipresentatidagli esclusidalla
Contradaper prcvv-edimentodel C.D.; sulle vertenze,partatnalla sua decisione,relative
all'osservanzaed al rispetto delle norme statutarieda parte del C.D. e degli Organi
statutari.
4.5.3.3. Durantela suaprimaritrnione,dettoConsiglionamineràil suoPresidente.
4,5.4. COLLEGIODEI SINDACI REVISORIDEI CONTI
4"5.4.1.11Collegia dei Sindaci Revisori dei conti è compostoda tre Soci eletti dall'4.G.. Il
Collegio vigila sulla gestione amministrafiva e contabile della Contrada riferendone
all'A.G. nellasuariunioneannuale.Essoesercitele attribuzioniconferiteglidallalegge.
4.5.4.2.Durantela suaprimariunione.il Collegionomineràil suoPresidente.
4.6. ANNO SOCTALE
4.6.3" L'anno socialeha inizio il 1ogennaioe terminail 31 dicembre.
4.7. ORGANISMIOPERATNI
4.7"3. Gruppo Figuranti : è la parte di Corteo Storico che rieroca antichi personaggie fornisce il
proprio contributo coreografico mantenendoun atteggiamentocompatibile con il periodo
storicocui fa riferimento.
4.7.4. GruppoMusici: è Ia park di CortsoStoricoche assicuraun costa:rtesupportomusicalenelle
manifestazionie durantegli esercizidegli sbandieratoricon ritmi e ffiusicheappropriateed il
più possibileinerential periadostoricoconsiderato.
4.7.5. Gruppc Sbandieratori:è la parte di Ccrteo Starico che con figurazioni e giochi di bandiera.
compatibili con la scuola ferrarese,fomisce il proprio contribntc eareografico all'intera
manifestaeione; garantisceI'effethraziane degli esercizi, callettivi e non. e partecipa al
massimodellepropriepossibilitàalle gare.
4.7.6. Ciascun Gnrppo ha facolta di programmarela propria attivita separatarnentedagli altri,
preocc$pendosi
comunquedi rispettarelo spirito di collaborazione.
4.7.7. Ciascun Gruppo ha I'obbligo di partecipare alla rnanifestazionedel Palio ed alle altre
manifestazionicui il C.D. decidadi partecipare
aI nrassimodellepropriepossibilita.
4.7.8. Nelle manifestaeioniciascunGruppodawà seguirele direttive del proprio Responsabileo del
componenteda lui designatcper sostituirlo.
4.7.9. Ogni Responsabiledi Gruppopuò awalersi della collabcrazionedi altri conrponentiil Gruppo
stessoper lo svolgimento delle proprie mansioni. Tutto il Gmppo collabora aftivamente
durantele fasi di prepar:azione
alle manifestazrom.
4.7.10. E'concessa la possibilitàa ciascunGruppo,previa approvazionedel C.D., di redigereur
prcpric regolamentointemo prnchènon in contrastocon il presenteStaa*o ed il Regolamento
di Contrada.

5.

TITOLOQUINTO
5.1. ELEZIONI
5.i.3. Le elezioniper la nominadel C.D., del Collegiodei SindaciRevisoridei conti e del Ccnsiglio
dei Probiyiri della Contradasi svolgono agni 2 (due) anni, nel mese di dicembre.da parte
dell'4.G. dei Soci.

5.1"4. Narmainderogabileper sssereeletti a qualsiasicaricaè l'aver compiutoil 18' {diciotfesimc)
annodi età.
5.1.5. Ogni Sociopuò presentare
la propriacandidatura
a qualsiasicaricasociale.
5,1.6. Le candidaturepossono sssereproposte anche dall'4.G.; tali proposte devono essere
presentateper iscritto, firmate da almeno cirque Soci e controfirmateper accettazionedai
candidatiproposti.
5.1.7. L'A.G. eleggera.a maggiorauza
semplicee voto palese,il CamitatoElefioralecompostoda un
Presidentee due Scrutinatori"di cui uno fungeràancheda segretario.
5.1.8. Il ComitatoElettoraleha il compit* di far svolgereIe elezioninello spirito e nel rispettodelle
norme statukrie e dei regolamentidella Contrada;ha inoltre il ccrnpito di raccoglierele
candidaturee verificare Ia regolaritàdelle iscrizicni e I'elà dei candidatie dei votanti.
5.1.9. Tutte le elezioni ala'errannoa voto segreto;per ciascunaeleziane,ad ognt elettore l'errà
distribuita una schedaelettorafe.munita'del timbro Rione San Paolo e firmata dal Cornitato
Elettorale: su questa schedaciascun eletlore dovrà indicare i nomi dei candidsti da lui
prescelti ed introdurla nell'urna sigillata alla presenzadi alrnenc un membro del Comitato
Elettorale.
5.1.10. Al momentodel voto ogni sociodowà esserericonosciutc,tramitetesserino, documentodi
identirào identificatoda altri Soci e dovrà firmare il registrodelle eleziani.
5. t . i I . Il Sociovotanteche abbia votato in manieraerratapotrà chiedereal Comitato Elettoraleuna
sola nuova scheda;la schedaerratadowà esseredistrutta da un membrodei Camitato prima
dell'introduzionedella schedavalidanell'uma.
per le segueniicariche:
5.1.12. Verrannoaccoltecandidature
s vsîrannoeffettuateelezioniseparate
Presidente
Massarc
ResponsabileGruppoFiguranti
Responsabile
GruppoMusici
Responsabile
Gmppc Sbandieratori
Membridel C.D.
Membridel Collegiodei Probiviri
Membri del Collegio dei Revisari dei conti
5.1.13. Le candidaturea ciascunadelle carichesararmoespostein crdine alfabetico, per ciascuna
caricar"erràespcstauna solalista.
5.1.14. Le elezionialle caricheawerrarmonelleseguentimodalità:
5.1.14.1"
Presidentee Massaro:vengonoeletti dall'A.G- . risulterannoeletti i candidatiche
at:rannoottenutole preferenzedi almenoi 2/3 (dueterzi) dei votanti.
5.1.14.2.
Quaioraressuncandidatonan abbia otteilutoi2l3 dei vcti si dowa::noripeterele
elezionifino a risultatc attenuto.
5 .i 1 4 . 3
Ogni scheda dowà ottenere un solo nominativo
5.1.14.4.
Responsabili
di gruppo: sono eletti dall'A.G.; risulterarxro
eletti i candidatiche
avrannootlenutolamaggiaranza,dei voti.
5.i.14.5.
Nel casa in cui più candidatiabbianoricevuto pari consensile elezioni saranno
ripetuteripresentandosolamentei nominativi dei candidatirisultati in parità.
5.1.14.6.
Ogni schedadovràcontenersun solonominatilc.
5.1.14.7.
Membridel C.D.: sonoelettidall'À.G.: risulterannoeletrii sei candidaticheawanno
ottsltutoil maggiornumerodi voti (maggioranzasemplice).
5. I .14.8.
Nel casoin cui più candidatiabbianoricevutopari numercdi voti vale quantodetlo
precedentemente.
5.1.i4.9.
Ogni schedapatràcontenere
fino ad un massimodi seinomi.
5.i.14.10. Membri del Collegiodei Probiviri: sono eletti dall'4.G.; risulterannaelefti i tre
candidaticheavrannoottenutoil maggiornumerodi voti (maggioranzasemplice).
5.1.14.1I .
Nel casoin cui più candidatiabbianoricelutc pari numerodi voti vale quantodetto
precedentemente.
5.I.L4.12. Ogni schedapotràcontenerefino ad un massimodi tre nomi
5.1.14.13. Membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti: sono eletti dall'A.G.;
risulteranna eletti i tre candidati che alranno otienuto il maggior numers di voti
(maggioranza
semplice).

5.1.14.14. Nel casoin cui più candidatiabbianoricevutopari numerodi voti lale quantodetto
precedentemente.
finc ad un massinodi tre nomi.
5.1.14.15. Ogni schedapotràcontenere
contengaun numerodi
5.1.i5. In ogni elezionesararmoritenutenulle le schedeil cui voto espresso
naminativi maggioredi queili previsti; saftrnnopure ritenute nulle le schedeche presentino
cancellatureo correzioni, segnio parolenon attinentiall'operaziouedi vota o nominativi non
ccmpresinella lista.
5.1.16. Il candidatccherisulti elettononpuo rifiutarela carica.
Ie descrizianidelle
5.1.t?. fl ComitatoElettoraledolrà redigerei verbalidelleelezionicomprendenti
operaeionidi voto. il numero dei soci votanti, il numerodelle schedevalide, bianchee nulle
con il mativo dell'eventualeannullamentcdelle schedeed il numerodelle prefereneeottenute
da ciascuncandidato.
5.1.18. I r,'erbali,firmati per "autenticazianeed otHcializzaziaîe"dai componentiil Comitato
Eletlorale,sararnomessiagli atti.
5.1.19. Ogni caudidatoeletto resteràin carica per la duratadi a$ni 2 {due), dal 1o gennaical 3l
dicembredel bienfiio successivo"Tale norma decadein caso di dirnissiani o per decadenza
del titolare I'erificaltisi in caso di tre assenzcccnsecutive ingiustificate alle riunioni
deil"crganismodi cui fa parte.
5.1"20.Qualor4 prima della scadenzadel proprio mandafo.uno ù più dei candidatieletti dovesse
recederedal proprio mandatoper qualsivogliamotivo subentrerannodi diritto i ca:rdidatiche
in quelle elezioniabbiaaoriportato il maggiornumerodi voti tra i non eletti.
5.1.21.Nel casc in cui più candidatiayesseroricevuto lo stessonumero di preferenze.la scelfa
divienedi competenza
del C.D..
5.1.22.Nel casoin cui ur Organismosi dimettain toto il rinnovodello stessodovràaweuire,entroe
nou oltre 30 (trenta)giorni dalla datadelie dimissisni, da parledell'A"G..
5.1.23. Duranteil periododi vacanzaI'Organismodimissionariorimanein caricaper il disbrigodella
nornraleamministrazione.
5"1.24.Nel casodi dimissionidel Presidentela nuovacoperturadella caricadowà awenire da parte
dell'A.G. entroe non oltre 30 (trenta)giomi dalladatadelledimissioni.
il Presidente
dimissionariorimanein caricaper il
5.L"75. Duranteil periododi vacanzapresidenziale,
disbrigo dellanormaleamministrazione.
5.1.26. Dopo ogni elezione l'Organismo uscente dowà presentareai truovi eletti hrtte le
documentaeioniinerentila precedentegestione.Il nuol'c Organismoeletto dovrà prendereatto
dall'Organismouscsnte.
e porlarea terminegli impegniassuntiprecedentemente

E. TITOLOSESTO
6,I, PATRIMONIOE CAPITALE
6,1.3. Il patrimoniadel Ricne Sa:rPacloè costituito:
6,l.3.l. Dai beni mobili ed inunobili e dai valori acquisiti che. a qualsiasititolo. venganoin
legiuimo possessodella Contrada.
6.1.3.2.Dalle sommeacquisitea qualsiasititolo € legalmentericonosciute.
6.1.4. Il rnatsrialedella Cantradaè affidatoal rispet0odei singoli.
6.1.5. Chiunquedanneggiil materialeo i lccali della Contradasarà soggettoa prorvedimeirîi
disciplinari ed aI rimborsodel materialedanneggiatoo smarritoLe entratedella Contradasonocostituiteda:
Quoteannued'iscriziane.
Oblazionivoiontariedi Soci o di terzi.
Renditeprovenientida attività sociali.
ProventiI'ari.
6.1.6. Le uscitedella Contradasonodor,trtea:
Confezionee manutenzionecostumi.
Acquisto"rinnovo e maÍuteazianea#rezzahtree beni l'ari.
Spesedi gestioneed amministraeione.
Spesev-arie.

6.1.?" E'fatto assolutodivieto alla distribuzione.anchein modo indiretto. di utiii elo avanzi di
gestioneo parte di essi"nonchédi fondi. riserve e/o,capitali o parte di essi durantela vita
fattesalvediversedisposizionidi legge.
dell'Assaciazione.
di capitali,fondi, riserve,irtili
6.1"8. Eventnalisaldiattivi di gestione,risultantidall'anrministrazione
ecc..dclranno esserea disposizioneed utilizzati nel successivoanno{tnanzianoper le attir.ità
specifiche e peculiari della Contrada, previste dal presente Statuto e culminanti *on
l'orgarÀzzazione
delleCorseal Palio.

7. TITOLOSETTIMO
I. NORME FINATI
7.1.3. Pertutfo quantonon previstodal presenteStatutosi fa riferimentaalle disposizionidi legge.
alle decisianidel C,D. e/odell'A.G.
ed in
7.1.4" Modifiche od aggiunteal presenteStatutopossonoessereeffettcateesclusiv-amente
qualsiasimomentcdall'A.G..
7.1"5. Le v-ariazionistatutarieapprcvateentranoin vigore con effett* imrnediato.Tali variazioni
dowarmoessereinseritenellc Statuto,fasmessee notificate agli crganismi competenti(Ente
Palio,Ufficio del Registroecc.)entro l0 (dieci)giomi dall'approvazione.
7.1.6. Ii presenteStatuto ed i Regolamentiad integrazioneallegati, redatti in conformità e nel
rispettodell'Atto Costitutivo,dello Statutoe dei Regolamenúdell'EntePalio Citta di Ferrara
nonchédello Statutoe dei Regolamentidel Rione San Paolo finc a questomomentovigenti.
approvatie ratificati dall'A,G. della Contradaindata 09.10.98entranoin vigore e diventano
operaîivicon effefio immediai€ed annullanoe sostituiseanahrtti i precedenti.
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