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REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

Art. 1) Finalità e contenuti 
                                      
Il presente Regolamento Elettorale disciplina le modalità per elezione dei Comitati di Sestiere, del Capo 
Sestiere, del Console, del Rettore, del Rappresentante dei Sestieri. 
Il presente regolamento definisce i requisiti per il diritto di voto attivo e passivo e specifica gli  
adempimenti dei singoli Sestieri per la presentazione delle liste elettorali, le operazioni dei seggi e la 
nomina dei candidati risultati eletti. 

 
Art. 2) Composizione dei Comitati. 

 
Il comitato di sestiere è composto da 13 membri. 
Tale numero è  vincolante             
(Per qualsivoglia motivo un Consigliere decadesse dalle funzioni proprie, la sostituzione avverrà con la 
nomina del candidato risultato primo fra i non eletti) 
In caso di cessazione delle funzioni da parte di un consigliere il Comitato, entro 30 giorni, dovrà 
procedere alla surroga mediante nomina del primo dei non eletti. 
Il Consigliere che subentra dura in carica fino al rinnovo del Comitato di Sestiere. 
 
Le dimissioni e/o la cessazione delle funzioni di almeno n. 7 consiglieri determina la decandenza ipso 
iure del Comitato di sestiere, fino all’insediamento del nuovo comitato di sestiere, tutte le funzioni 
attribuite allo stesso sono affidate al commissario di sestiere nominato dal Consiglio degli Anziani. 
                                                                                                                                                            
Qualora il mandato del “Commissario straordinario” dovesse cadere in prossimità della giostra della 
quintana (dopo il 1°gennaio) lo stesso è prorogato fino alla prima domenica di agosto e ulteriori 120 gg. 
entro i quali  si dovrà presentare il rendiconto e indire nuove elezioni  

 
Art.  3 - Diritto di voto . 

 
Hanno diritto di voto i cittadini che risultano debitamente iscritti all’Albo di Sestiere, che abbiano 
compiuto il 18mo anno di età alla data fissata per le elezioni, ad esclusione di coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui ai commi a) e b) del successivo art. 4. 

 
Nell’anno di indizione della consultazione elettorale può votare colui che trovandosi nelle condizioni 
sopra descritte risulti iscritto alla data della revisione dell’albo di sestiere (31 dicembre 2013, norma 
transitoria), secondo le regole riportate nello statuto di Sestiere approvato dall’assemblea, in 
conformità con le disposizioni di legge, di ogni singolo sestiere (dal 2016). 
Il diritto di voto va comprovato con l'esibizione di idoneo documento di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rev. 02/2017 
 

Pag.  3 di 10 



 
 

Ufficio Turismo, 
Eventi Quintana 

 

 
 

Quintana di Ascoli Piceno 

 

 
Art.  4  - Iscrizione all'Albo di Sestiere 

 
L’iscrizione all’albo di sestiere è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 
temporaneo, fermo restando il diritto di recesso esercitabile dall’iscritto in ogni momento. Il recesso deve 
essere comunicato al servizio comunale preposto e al Comitato di Sestiere; produce effetti dal primo giorno 
del mese successivo alla comunicazione fatta al servizio comunale preposto. 
L’iscrizione all’albo di sestiere e la sottoscrizione della clausola compromissoria, di cui all’art. 20 dello 
statuto tipo di sestiere, sono condizioni per la partecipazione a tutte le manifestazioni della Quintana. 
La norma non si applica al cavaliere giostrante e ai cd. “simpatizzanti” di cui all’articolo 4, punto 2, del 
presente regolamento. 
 
4.1 - I requisiti per l’iscrizione all’albo di sestiere 
 
Possono presentare la domanda di iscrizione all’albo di sestiere: 
A. coloro che hanno collaborato, per almeno tre anni consecutivi, alle attività di sestiere secondo le modalità 
sotto indicate all’art. 4.2; 
B. coloro che negli ultimi 5 anni sono stati iscritti ad altro Sestiere e hanno ottenuto il regolare nulla osta 
rilasciato dal comitato del sestiere di provenienza; 
C. coloro che negli ultimi 5 anni non sono stati iscritti ad altro albo di sestiere; 
D. coloro che non sono iscritti ad altro Sestiere (ovvero non è possibile essere iscritti in più di un albo); 
E. i residenti, gli ex residenti, i discendenti in linea retta dei residenti o ex residenti nel territorio del sestiere 
secondo l’allegata cartografia. 
 
4.2. – L’elenco dei simpatizzanti di sestiere 
 
Ogni anno il sestiere redige un apposito elenco denominato  aggiorna  “l’elenco dei simpatizzanti” on-line. 
E’ fatto obbligo al Sestiere di comunicare al servizio comunale preposto i nominativi dei simpatizzanti che 
partecipano alla sfilata. aggiornare l’apposita sezione dedicata ai “simpatizzanti” contenuta nel dispositivo 
informatico gestione albi. 
L’elenco dei simpatizzanti comprende coloro che prestano volontariamente la loro collaborazione alle 
attività del sestiere e non sono in possesso del requisito di cui alla lettera A) dell’art. 4 punto 1. 
I simpatizzanti iscritti nell’apposito elenco per tre anni consecutivi hanno diritto a richiedere l’iscrizione 
all’albo di sestiere. 
 
4.3 – Minorenni 
 
I minorenni possono essere iscritti all’albo di sestiere a seguito di istanza sottoscritta dai genitori o da chi 
esercita la potestà legale. I minori non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche di 
sestiere. 
 
4.4 – L’iscrizione all’albo di sestiere 
 
L’iscrizione all’albo di sestiere deve essere presentata seguendo le modalità di seguito riportate: 

1. la domanda deve essere sottoscritta personalmente dal candidato e compilata in ogni sua parte. 
Qualora il candidato non sottoscriva la domanda la stessa non sarà ritenuta valida; 

2. alla domanda il candidato deve allegare copia del proprio documento d’identità in corso di 
validità alla data di presentazione della domanda. Qualora il candidato non alleghi il documento 
d’identità o lo stesso sia non in corso di validità alla data di presentazione della domanda la stessa 
non sarà ritenuta valida; 
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3. la consegna può essere effettuata con le seguenti modalità: 
 

a.  personalmente al servizio protocollo del Comune di Ascoli Piceno negli orari di apertura 
al pubblico; 

b. per il tramite di un terzo soggetto incaricato alla presentazione della domanda - munito di 
apposita delega - presso il servizio protocollo negli orari di apertura al pubblico; 

c. per i possessori di posta elettronica certificata mediante invio a: 
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it. Qualora il candidato non sia in possesso di un 
account di posta elettronica certificata lo stesso potrà utilizzare la posta elettronica 
certificata di un terzo soggetto incaricato alla presentazione della domanda – allegando la 
delega. 

 
L’iscrizione all’albo di sestiere deve essere presentata personalmente o mediante posta elettronica certificata 
al Comune di Ascoli Piceno con le modalità che saranno definite dal servizio comunale preposto, secondo la 
seguente tempistica: 
· le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e l’iscrizione avrà 
decorrenza dal 01 gennaio dell’anno successivo; 
· il servizio comunale preposto, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette copia delle domande pervenute 
alla data del 30 settembre al Capo Sestiere; 
· il Capo Sestiere, entro il 30 ottobre di ogni anno, riunisce il Comitato di Sestiere per la verifica e la 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4.2; 

 
 

· Il Comitato redige regolare verbale della riunione specificando le iscrizioni accettate e motivando 
espressamente le eventuali reiezioni. 
· Il Capo Sestiere trasmette, entro il 15 novembre di ogni anno, il verbale del Comitato di Sestiere di cui in 
precedenza con l’elenco degli esiti sulle domane di iscrizione; 
· Il Dirigente del servizio comunale preposto del Comune di Ascoli Piceno provvede all’iscrizione nell’“albo 
di sestiere” delle domande che sono state accettate; 
· in caso di rigetto della domanda, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comune di Ascoli Piceno invia 
all’interessato la comunicazione motivata. Il Comune di Ascoli Piceno entro il 31 dicembre di ogni anno 
provvede ad aggiornare gli albi. 
 
4.5. – Ricorso 
 
Avverso il rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso al Consiglio degli Anziani entro 30 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di rigetto. 
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il Consiglio degli Anziani decide in via definitiva sull’istanza 
dandone comunicazione all’interessato. 
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Art. 5 -  Elezione del Console. 

 
Il Console é eletto dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto e scelto in una rosa di nomi ed è eletto 
a tempo indeterminato. 
 
Il Console rappresenta il Sestiere nelle manifestazioni della Quintana e partecipa al Comitato di Sestiere 
senza diritto di voto. 
 
Qualora il Console, per qualsivoglia motivo, dovesse decadere dalle funzioni proprie, il Comitato 
provvederà a convocare l’assemblea e rieleggerle il nuovo Console entro e non oltre 4 mesi dalla 
decadenza, secondo le modalità previste dal presente regolamento. Trascorsi i 4 mesi, sarà il Consiglio 
degli Anziani ad indire l’elezioni. 
 
5.1 -  Eleggibilità.   
 
E' eleggibile a Console colui che ha i seguenti requisiti: 
· compimento del cinquantesimo anno di età; 
· godimento dei diritti civili; 
·  iscritto all’albo almeno dal 2010 ed abbia mantenuto l’iscrizione all’albo senza soluzione di continuità 
(norma transitoria sino al 2020, anno in cui verrà applicata l’art.9 dello Statuto Tipo di Sestiere approvato in 
data 22 gennaio 2015). 
 
Il Console é eletto dall’Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto.   
 
5.2 - Ineleggibilità. 
 
E’ ineleggibile a Console colui che: 
· sia stato dichiarato interdetto e/o inabilitato; 
· abbia riportato condanna definitiva di reato comune, non colposo; 
· sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori definitivi per aver posto in essere 
una condotta lesiva dell’immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana; 
· ricopra il ruolo di Cavaliere giostrante. 

              
5.3  -  Incompatibilità 
 
La carica di Console è incompatibile con quella di: Capo Sestiere, Consigliere del Comitato di Sestiere, 
Consigliere del Consiglio degli Anziani, membro del Collegio dei Probiviri, 
componente del Gruppo Comunale, Rappresentante dei Castelli e membro del Comitato degli Esperti. 
 
5.4.Candidatura console 
La candidatura a Console, deve essere sottoscritta da un minimo di 40 (quaranta) elettori (che dovranno 
sottoscrivere anche l’allegato 4 riportato in calce al presente regolamento), indirizzata al Comitato di 
Sestiere e  deve pervenire presso la sede del sestiere. 
 
Il candidato Console dovrà essere proposto da un iscritto all’albo, tuttavia dovrà controfirmare la proposta 
per accettazione della candidatura. 
 
Ogni elettore non può sottoscrivere più di un candidato Console, pena l'annullamento delle candidature  
presentate  dall'elettore pluri-sottoscrittore, qualora incida sul numero minimo delle sottoscrizioni 
richieste. L’eventuale doppia sottoscrizione non verrà in alcun modo conteggiata. 
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Lo stesso elettore può sottoscrivere la candidatura di un Consigliere e di un Console. 
  
Le candidature dei Consoli vanno presentate ai Sestieri, non oltre le ore 20.00 del settimo giorno 
antecedente  la data  decisa dal comitato di sestiere per la presentazione delle liste. Il Capo Sestiere/Vice 
Capo sestiere il Commissario cura la trasmissione delle candidature al servizio comunale preposto entro il 
40mo giorno dalla data di elezione. Il servizio comunale preposto provvede alla definizione della lista 
elettorale entro 30 gg dalla data di elezioni definita dal Comitato di Sestiere. 
La candidatura non accompagnata dall’Allegato 4 riportato in calce al presente regolamento sarà 
ritenuta nulla.  
 

Art. 6 -  Elezione Consigliere 
 
La candidatura a Consigliere, sottoscritta da un minimo di 5 (cinque) elettori (che dovranno sottoscrivere 
anche l’allegato 4 riportato in calce al presente regolamento) per ogni   candidato, va indirizzata al 
Console, in caso di assenza al Capo Sestiere/Vice Capo sestiere o al Commissario deve pervenire presso 
la sede di sestiere. 
 
La lista è unica per ogni sestiere, è resa nota mediante pubblica affissione, e comunicazione attraverso gli 
organi di informazione. 
Ogni elettore non può sottoscrivere più di un candidato, pena l'annullamento delle candidature  presentate  
dall'elettore pluri-sottoscrittore, qualora incida sul numero minimo delle sottoscrizioni richieste. 
L’eventuale doppia sottoscrizione non verrà in alcun modo conteggiata. 
La candidatura non accompagnata dall’Allegato 4 riportato in calce al presente regolamento sarà 
ritenuta nulla.  
Le candidature dei Consiglieri vanno  presentate ai Sestieri, entro non oltre le ore 20.00 del settimo giorno 
antecedente  la data  decisa dal Consiglio degli Anziani per la presentazione delle liste. La data di 
scadenza per la presentazione delle candidature viene decisa dal Consiglio degli Anziani e comunicata a 
tutti i Sestieri è il giorno 19 ottobre 2015 entro le ore 20:00. Il Console/Capo Sestiere/Vice Capo sestiere 
o il Commissario cura la trasmissione delle candidature al servizio comunale preposto entro il 40imo 
giorno dalla data delle elezioni. Il servizio comunale preposto provvede alla definizione della lista 
elettorale del sestiere entro 30 gg dalla data delle elezioni definita dal Consiglio degli Anziani. 
Le sedi di Sestiere rimangono aperte nei sette giorni precedenti la scadenza della presentazione delle liste, 
almeno dalle ore 18 alle ore 20.Le elezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1 e  il  30 dicembre ad 
esclusione del periodo di transizione (art. 32 statuto Quintana emendato). 

 
6.1 -  Eleggibilità.   
 
 Sono eleggibili a Consigliere del Comitato di Sestiere: 
· coloro i quali hanno raggiunto alla data di elezione la maggiore età; 
· coloro i quali sono in possesso dei diritti civili; 
·  coloro i quali, alla data fissata dal Consiglio degli Anziani per il rinnovo dei comitati sono iscritti da più di 
tre anni consecutivi all’“albo di sestiere”, 
 
6.2 - Ineleggibilità. 
 
Sono ineleggibili a Consigliere del Comitato di Sestiere: 
· coloro che sono stati dichiarati interdetti e/o inabilitati; 
· coloro che abbiano riportato condanna definitiva per reato comune, non colposo; 
· i destinatari di provvedimenti sanzionatori definitivi per aver posto in essere una 
condotta lesiva dell’immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana; 
· i Cavalieri giostranti; 
· i membri del Consiglio degli Anziani e i membri del Collegio dei Probiviri; 
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· i componenti del Gruppo comunale della Quintana e dei Castelli; 
·  i componenti del Comitato degli Esperti, fatta esclusione dei sei delegati dei Comitati 
dei Sestieri. 
 
6.3 -  Incompatibilità 
 
La carica di Capo Sestiere è incompatibile con quella di Assessore del Comune di Ascoli 
Piceno. 
 
Qualora un Consigliere assuma la carica di Console, cessa dalla carica di Consigliere all’atto di 
accettazione della nomina ed al Suo posto entra il primo del non eletti. 

 
Art. 7 -  Espressione di voto. 

 
Ogni elettore può esprimere un massimo di tre  una preferenza per la votazione dei Consiglieri. 
  
Ogni elettore può esprimere un massimo di una preferenza per la votazione del Console. 
 
Verranno annullate le schede con un numero di preferenze superiore a quella consentita.  
 
Per la validità o nullità della scheda valgono le norme vigenti in materia di elezioni amministrative. 

 
 

Art. 8 -  Adempimenti dei seggi elettorali. 
 
I seggi elettorali rimarranno aperti per un periodo non inferiore alle otto ore e non superiore alle dieci ore.  
  
Ogni seggio sarà composto da cinque elettori con funzioni di scrutatori scelti dall'Assemblea del 
Sestiere tra gli iscritti all’albo di Sestiere. Gli scrutatori provvedono, all’atto dell’insediamento, alla 
nomina del Presidente e il Segretario di seggio. Durante le operazioni di voto dovranno essere presenti 
almeno tre componenti il seggio. Non possono far parte del seggio i candidati nella lista elettorale. 
Il Presidente del seggio elettorale verifica l'iscrizione all'Albo di Sestiere dell’elettore e provvede alla 
registrazione dell'avvenuta votazione. 
Il Segretario del seggio provvede a redigere il verbale delle votazioni che viene firmato dal Presidente e 
sottoscritto dagli scrutatori.  
Il Presidente di seggio, o da suo delegato, deve consegnare copia dei verbali delle operazioni elettorali 
al Presidente del Consiglio degli Anziani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo lo 
scrutinio elettorale. 
 

Art. 9 - Scrutinio. 
 
Lo scrutinio delle schede avrà luogo immediatamente dopo la chiusura del seggio. 
Risulteranno eletti i candidati o il candidato console che avranno /avrà riportato il maggior numero di 
voti.  
A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.  
                                                                    
Ogni Sestiere curerà la pubblicazione, all'esterno delle rispettive sedi, dell'elenco dei Consiglieri/Console 
risultati/o eletti/o.  
La proclamazione avverrà ad opera del Consiglio degli Anziani  comunque entro 10 gg. dalle votazioni   
   
Entro 10 gg dalla avvenuta proclamazione dei consiglieri, il Consigliere che ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze convocherà il nuovo Comitato 
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Art. 10 -  Nomina del Capo Sestiere. 
 
Il Consigliere anziano (che ha ottenuto il maggior numero di preferenze), convocherà il nuovo Comitato, 
e nella prima convocazione, si procederà alla elezioni  del Capo Sestiere. 
La  nomina  avverrà a scrutinio segreto. 
 

Art. 11 -  Durata  del mandato elettorale. 
 
Il Capo Sestiere dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato. 
Il Comitato di Sestiere dura in carica per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di 
mandato. 
In caso di cessazione delle funzioni da parte del Capo Sestiere, il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla 
scadenza del comitato di Sestiere 
 

 
Art. 12 -  Elezione del Rettore e membro eletto dai Sestieri 

 
Il Rettore e il rappresentante dei sestieri saranno scelti da una rosa di nomi (massimo 3 per il Rettore e 
massimo 3 per il rappresentante dei sestieri) condivisa dai 6 capi-sestieri (sentiti i Comitati).  
Il seggio elettorale, sito in Piazza Arringo 7 presso la sede dell’Ufficio Quintana, rimarrà aperto dalle ore 
10.00 alle ore 16.00 di domenica 10 gennaio 2016.  
 
Il seggio sarà composto da cinque scrutatori scelti dal Consiglio degli Anziani i quali nomineranno al loro 
interno il Presidente e il Segretario di seggio. 
 
Durante le operazioni di voto dovranno essere costantemente presenti almeno tre componenti il seggio.                                    
   
Non possono far parte del seggio i candidati e i consiglieri dei Sestieri.       
I componenti il seggio elettorale dovranno verificare l’appartenenza al Comitato di Sestiere e registrare 
l'avvenuta votazione di ogni votante e  redigere apposito verbale controfirmato dal Presidente e da almeno 
due scrutatori.  
Lo scrutinio delle schede avrà luogo immediatamente dopo la chiusura del seggio. 
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.  
A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. 
 
 

Art. 14 -  Massima diffusione. 
  
L'  Ufficio Quintana curerà che alle elezioni per il rinnovo dei Comitati di Sestiere  venga dato il massimo 
risalto.  
A tal uopo provvederà alla distribuzione degli organi di informazione locali di particolareggiati 
comunicati.              
Sarà cura dei Sestieri provvedere all'affissione, in ordine alfabetico, della lista dei candidati nell'ambito di 
ciascun seggio.   
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riassuntivo rinnovo cariche quadriennio 2015- 2019 

AZIONE CHI QUANDO 
PRESENTAZIONI CANDIDATURE 
CONSIGLIERI 

CANDIDATI 
CONSIGLIERI 

DAL 13 OTTOBRE ALLE ORE 20:00 DEL 19 OTTOBRE 
2015 la data sarà indicata dal Consiglio degli Anziani 

PRESENTAZIONI CANDIDATURE 
CONSOLE 

POPROPONENTE 
ISCRITTO 
ALL’ALBO 

DAL 13 OTTOBRE ALLE ORE 20:00 DEL 19 OTTOBRE 
2015(oppure in altra La data sarà stabilita dal Comitato di 
sestiere purché nel rispetto dei regolamenti vigenti in 
materia 

TRASMISSIONE ALL’UFFICIO 
QUINTANA CANDIDATURE 
CONSIGLIERI 

CONSOLE/CAPO
SESTIERE/VICE 
CAPOSESTIERE 
/COMMISSARIO 

ENTRO E NON OLTRE IL 21 OTTOBRE 2015 

DEFINIZIONE DELLE LISTE 
ELETTORALI 

CONSIGLIO 
DEGLI ANZIANI 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2015 

TRASMISSIONE ALL’UFFICIO 
QUINTANA CANDIDATURE 
CONSOLI 

CAPOSESTIERE/ 
VICE 
CAPOSESTIERE 
/COMMISSARIO 

ENTRO E NON OLTRE IL 21 OTTOBRE 2015 (Comunque 
Quaranta (40) giorni antecedente la data delle elezioni definite dal 
comitato di sestiere) 

ELEZIONE CONSIGLIERE Votano tutti gli 
iscritti all’albo 
aventi diritto  

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 
la data sarà indicata dal Consiglio degli Anziani purché nel 
rispetto dei regolamenti vigenti in materia 

ELEZIONI CONSOLE 
 

Votano tutti gli 
iscritti all’albo alla 
aventi diritto 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 -  “Comunque entro 4 
mesi dalla data del 29 novembre prevista per l’elezione”         
(29 marzo 2016) 
La data sarà stabilita dal Comitato di sestiere purché nel 
rispetto dei regolamenti vigenti in materia 

CONSEGNA DEI RISULTATI 
ALL’UFFICIO QUINTANA 

Presidente di 
seggio o suo 
delegato 

Entro le ore 12:00 di lunedì 30 novembre 2015 del giorno 
successivo alle elezioni 

LA PROCLAMAZIONE È DEFINITA 
A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE 
DA PARTE DEL CONSIGLIO DEGLI 
ANZIANI ENTRO 10 GG. DALLA 
DATA DI CONCLUSIONE DELLE 
OPERAZIONI ELETTORALI. 

Consiglio degli 
Anziani 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni 
elettorali 

CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI 
SESTIERE  

Consigliere con il 
maggior numero di 
voti 

Entro 10 giorni dalla proclamazione 

CONSEGNA DELL’ORGANIGRAMMA 
DI SESTIERE E RELATIVO VERBALE 
ALL’UFFICIO QUINTANA 

Caposestiere Entro 2 giorni dalla seduta del primo comitato 

ELEZIONI RETTORE E MEMBRO 
ELETTO DAI COMITATI DI SESTIERE 

Membri dei 
comitati di sestiere 

Domenica 10 Gennaio 2016 
la data sarà indicata dal Consiglio degli Anziani purché nel 
rispetto dei regolamenti vigenti in materia 

NOMINE DEL CONSIGLIO DEGLI 
ANZIANI 

Consiglio degli 
Anziani 

Entro il 13 Febbraio 2016 
 

NOMINA DEI DELEGATI DI SESTIERE 
PER COMITATO DEGLI ESPERTI 
(Comunicazione all’Ufficio Quintana 
entro 2 giorni dalla riunione di Comitato 
di sestiere) 

Comitati di 
Sestiere 

Entro il 13 Febbraio 2016 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 
GRUPPO COMUNALE 

Magnifico Messere Entro il 13 Febbraio 2016 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEI 
CASTELLI 

Responsabili dei 
Castelli 

Entro il 13 Febbraio 2016 

PRESENTAZIONE NUOVO 
ORGANIGRAMMA QUINTANA 
QUADRIENNIO 2016 – 2020. 
CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  
 

 Entro il 15 Marzo 2016 

Note: Il Rettore, il rappresentante dei Sestieri, tutti i componenti del Comitato degli Esperti e della 
Consulta Storica resteranno in carica fino al 31.12.2015.  
Il presente regolamento elettorale contiene numero 4 Allegati: 

• Allegato 1 SCHEDA DI ADESIONE ALL’ALBO DI SESTIERE (modificata)  
• Allegato 2 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ELEZIONI CONSOLE  
• Allegato 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ELEZIONI DEI COMITATI DI SESTIERE –  

• Allegato 4 INFORMATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE  

Rev. 02/2017 
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Allegato 1 

   All’Ufficio Turismo, Eventi e Quintana  
    Comune di Ascoli Piceno 
   

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ALBO DI SESTIERE …………………………………................ 
(Da compilare in stampatello allegando copia del do cumento di identità. Per i  minorenni il modulo dev e essere compilato 
e firmato tutore. In caso di delega alla consegna, la presente deve essere munita anche di copia del d ocumento del 
delegato ) 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________il_______________residente in ____________________________________________ 
 
Via____________________________________n_____ Tel. Abitazione____________________Tel Ufficio___________________ 
 
Cell_______________________________________ e-mail_________________________________________________________ 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto  sottoscrive risponde a verità a termine di legge a rt. 495-496 cpc. 
 

1) Di essere residente nel territorio del Sestiere di _______________________ in via _____________________________ 
e/o 

2) Di essere stato residente nel territorio del Sestiere di ___________________in via______________________________ 
e/o 

3) Di essere discendente in linea diretta di_________________________________ residente o ex residente nel territorio 

del sestiere di ___________________________in via_____________________________________________________ 

e/o 
4) Di avere tre anni continuativi di attività nel sestiere dal ______________________________ al ____________________ 

   Come da registro del Sestiere________________________________________________________________________ 

inoltre 
5) Di essere consapevole che l’iscrizione è consentita in un solo sestiere 
6) Di non essere stato iscritto ad altro sestiere negli ultimi cinque anni o di avere regolare nulla osta rilasciato dal sestiere 

………………………………………………………………………………………… 
7) Di accettare ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA dello Statuto Tip o di Sestiere  

 Gli iscritti all’albo del Sestiere devono accettare espressamente le regole del presente Regolamento e dello Statuto della 
Quintana,   con rinuncia espressa ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito a 
comportamenti, fatti e circostanze inerenti l’attività dei sestieri, del Comune di Ascoli Piceno o comunque riconducibili alla 
rievocazione e alla relativa organizzazione, accettando altresì che dette controversie vengano rimesse alla cognizione degli 
organi di disciplina previsti dallo Statuto della Quintana, con l’impegno di uniformarsi ai provvedimenti che verranno adottati   
dagli organi competenti. 

8) Di conoscere esattamente i contenuto dell’ART.5 –PATRIMONIO- dello Statuto della Quintan a 
Tutti i costumi, le armi, le bandiere, gli strumenti musicali, le attrezzature e loro accessori, anche di nuova realizzazione, 
utilizzati nell’ambito delle manifestazioni della Quintana di Ascoli fanno parte del patrimonio del Comune di Ascoli 
Piceno e saranno oggetto di apposita disciplina.  
Detto patrimonio è vincolato nella sua destinazione ed utilizzazione esclusivamente alle rievocazioni storiche della 
Quintana di Ascoli Piceno, salvo formali deroghe espressamente autorizzate dal Comune di Ascoli Piceno. 
Il Comune di Ascoli Piceno è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti industriali connessi al marchio 
“Giostra della Quintana”. 

9) Di prendere atto che per candidarsi a consigliere del comitato di sestiere si devono maturare minimo tre anni di 
iscrizione nell’ Albo di Sestiere 

10) Di godere dei diritti civili 
 
La presente è consegnata dal Sig……………………………………………………………..delegato  alla consegna della presente 
domanda  (si allega copia del delegato) 
 
Ascoli Piceno, li…………………………            
                                              In fede (firma)………………………………………….  
 
Ai sensi degli art 1341-1342 del Codice Civile il r ichiedente dichiara di conoscere e approvare specif icatamente l’art. 19 
dello statuto tipo di Sestiere, di cui al punto 6 ( CLAUSOLA COMPROMISSORIA) 
 
Ascoli Piceno, li…………………………            
                                              In fede (firma)………………………………………….  
 
N.B. Ai sensi della legge 675/96 “tutela dei dati p ersonali” si informa che il trattamento dei dati ch e riguardano i 
partecipanti in forma diretta ed indiretta è effett uato ai fini di informazioni dell’ Ente. In qualsia si momento si ha diritto di 
richiedere la cancellazione, la modifica o il non u tilizzo dei dati personali, tale diritto può essere  esercitato facendo 
esplicita richiesta scritta all’organizzazione. La sottoscrizione della scheda costituisce consenso al  trattamento dei dati 
personali. 
 
 
Ascoli Piceno, li…………………………             
                                              In fede (firma)…………………………………………. 

    

 



  Al Comitato di Sestiere…………………………..                                                                       Allegato 2 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ELEZIONI CONSOLE 
 

Il Sottoscritto……………………………………….nato il……………….residente…………………….…………. 

via……………………………………n………..CAP …………………Città……………………….………………. 

Tel…………………………..Fax………………………………Cell………………………………………………… 

Iscritto all’albo del Sestiere di ………………………………….. dall’anno…………………………… 

Propone alla Candidatura a Console per il Sestiere di …………………………………………………… 

Il Signor    ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..Il ………………………………….. iscritto all’albo dall’anno ………………. 

Ascoli Piceno…………….    FIRMA………………………………………….. 
Elettori  presentatori (scrivere chiaramente in stampatello): 
 

1. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

2.   Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

3. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

4. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

5. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

6. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

7. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

8. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

9. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

10. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

11. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

12. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

13. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

14. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

15. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

16. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 
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17. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

18. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

19. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

20. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

21. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

22. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

23. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

24. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

25. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

26. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

27. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

28. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

29. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

30. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

31. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

32. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

33. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

34. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

35. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

36. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

37. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 
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38. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

39. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

40. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

41. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

42. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

43. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

44. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

45. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

46. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

47. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

48. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

49. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

50. Sig………………………………………………………………nato il …………………………………..... 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

 

Il sottoscritto ………………………………………..accetta la candidatura a Console……………………………….. 

Ascoli Piceno li………………………………………….. 

                                                                                                                                    In fede 

………………………………… 

Consegnata  il giorno…………………………………………………..alle ore…………………………….…………. 

✄------------------------------------------------------------------------ 
 

Propone alla Candidatura a Console per il Sestiere di ……………………………il Sig.…………………………… 

 

Consegnata   il giorno………………………………………………………………..alle ore…………………………. 

Timbro e firma 

 

 



 

     Al Console del Sestiere di ………………………………..                                                            Allegato 3 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ELEZIONI DEI COMITA TI DI SESTIERE  
 

Il sottoscritto……………………………………….natoil……………….residente…………………….…………. 

via……………………………………n………..CAP …………………Città……………………….………………. 

Tel…………………………..Fax………………………………Cell………………………………………………… 

Iscritto all’albo del Sestiere di ………………………………….. dall’anno…………………………… propone 

la propria candidatura per il rinnovo del Comitato del Sestiere per il quadriennio 2015/2019 

 
Ascoli Piceno…………….    FIRMA………………………………………….. 
 
Elettori  presentatori (scrivere chiaramente in stampatello): 
 

1. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

2. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

3. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

4. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

5. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

6. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

7. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

8. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

9. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

10. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….…… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

11. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….….. 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

12. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….….. 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

 

Consegnata  il giorno…………………………………………………..alle ore…………………………….…………. 

✄------------------------------------------------------------------------ 
Candidatura a Consigliere per il Sestiere di ……………………………il Sig.… ……………………………… 

 

Consegnata   il giorno………………………………………………………………..alle ore…………………………. 

Timbro e firma 



 

Allegato 4 

Informativa per il sottoscrittore della Candidatura  

Art. 5.4: “……… Ogni elettore non può sottoscrivere più di un candidato Console, pena 
l'annullamento delle candidature  presentate  dall'elettore pluri-sottoscrittore, qualora incida sul numero 
minimo delle sottoscrizioni richieste.” 
 
Lo stesso elettore può sottoscrivere la candidatura di un Consigliere e di un Console. 
 
Art. 6: “ ……… Ogni elettore non può sottoscrivere più di un candidato, pena l'annullamento delle 
candidature  presentate  dall'elettore pluri-sottoscrittore, qualora incida sul numero minimo delle 
sottoscrizioni richieste.. 
 
Il mancato rispetto dei sopracitati Articoli del presente Regolamento Elettorale, porteranno alla 
sospensione del sottoscrittore dall’albo di sestiere per una durata pari a 12 mesi , con decorrenza 
immediata. 
 

Firma per presa visione 
 

1. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

2. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

3. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

4. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

4. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

6. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

7. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

8. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

9. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

10. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

11. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

12. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

13. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

14. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 
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15. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

16. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

17. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

18. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

19. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

20. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

21. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

22. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

23. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

24. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

25. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

26. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

27. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

28. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

29. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

30. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

31. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

32. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

33. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

34. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

35. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 
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36. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

37. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

38. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

39. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

40. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

41. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

42. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

43. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

44. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

45. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

46. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

47. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

48. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

49. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

50. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

51. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

52. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

53. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

54. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

55. Sig………………………………………………………………nato il ……………………………………….……… 

a…………………………………………………….Firma……………………………………………………. …….. 

 


