
REGOLAMENTO DI VOTAZIONE PER LA SCELTA DEI TRE CANDIDATI 
DELLA MANICHIA INTERNA ALL’ELEZIONE DEL PRIMO CAPODIECI DEL 

CERO DI S. ANTONIO 
 

 
PREMESSA 
 
Il Regolamento per l’elezione del Primo Capodieci del Cero di S.Antonio, già approvato dai 
Ceraioli nell’Assemblea Generale del 13/12/13 e, unitamente a quello di seggio, nella riunione 
dei Rappresentanti di Muta del 12/09/14, in relazione alla scelta dei candidati della Manicchia 
Interna, prevede che “sono valide le candidature con un numero minimo di 2 (due) 
candidati e massimo di 3 (tre). Qualora, la stessa sera di presentazione dei candidati 
venissero indicati più di tre nominativi, all’interno della Manicchia si procederà subito ad una 
scrematura per raggiungere il numero massimo (3) di candidati. Diversamente, in presenza di 
due o tre candidati, la Manicchia non svolgerà alcuna votazione in merito. Le operazioni di 
scrematura vengono svolte ed organizzate liberamente nella Manicchia”. I Rappresentanti 
delle mute del percorso cittadino della Manicchia Interna, riuniti in data 30/10/2014 presso la 
Taverna di Via Fabiani, hanno concordato i punti principali del Regolamento per la disciplina 
del procedimento di scrematura, da adottare esclusivamente nel caso in cui il numero dei 
candidati presentati sia superiore a 3 (tre). Tale Regolamento, che questa sera, 21/11/2014, 
viene illustrato per l’approvazione ai Ceraioli della Manicchia Interna, sostituisce ogni altro 
Regolamento, Ordine o Consuetudine in merito. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI  
 
Spetta all’ultimo Capodieci della Manicchia Interna convocare la riunione della medesima 
nella quale potranno essere presentati i candidati all’elezione di Primo Capodieci del Cero di 
S.Antonio. La convocazione dovrà avvenire tramite affissione di locandine, riportanti come 
unico punto all’ordine del giorno “Presentazione dei Candidati della Manicchia Interna 
all’Elezione di Primo Capodieci del Cero di S.Antonio ed eventuale scrematura”. Per il primo 
anno di applicazione del nuovo regolamento di elezione del Primo Capodieci del Cero di 
S.Antonio (2015), l’individuazione della data di presentazione dei candidati spetta alla 
presente riunione dei Ceraioli della Manicchia Interna, e viene individuata nel giorno 12 
Dicembre 2014, alle ore 21,00, presso la Taverna del Cero di S.Antonio. 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SCREMATURA 
 
Nel caso in cui i candidati presentati siano superiori a tre, l’ultimo Capodieci della Manicchia 
Interna darà immediatamente avvio al procedimento di scrematura con la formazione del 
seggio elettorale, composto dagli ultimi sei Capodieci di Brocca della Manicchia Interna e da 
due segretari. Per il primo anno di applicazione del nuovo regolamento di scrematura tale 
carica è ricoperta dai ceraioli che hanno accompagnato il lavoro di stesura dell’Anagrafe 
Ceraiola: Filippo Farneti e Marco Bellucci. Per gli anni successivi la Manicchia nominerà al 
proprio interno due segretari, la sera stessa di presentazione dei candidati a primo capodieci. 
Qualora uno o più componenti del Seggio sopra indicati siano impossibilitati ad esercitare tale 
funzione, si procederà alla sostituzione con i Capodieci della Manicchia Interna meno recenti 
(dal settimo andando a ritroso). Qualora anche in tale caso vi sia impossibilità, per qualsiasi 
motivo, di comporre il Seggio, si procederà alla scelta dei sostituti tra i presenti, su 
indicazione dei Ceraioli della Manicchia Interna presenti alla riunione. Si applicherà, in 



analogia e per quanto compatibile, il regolamento di seggio previsto per l’elezione del Primo 
Capodieci del Cero di S.Antonio. 
 
REQUISITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NELLA SCREMATURA 
 
Hanno diritto di voto nella scrematura tutti i Ceraioli della Manicchia Interna di 
S.Antonio che siano regolarmente iscritti nell’Anagrafe Ceraiola e che possano 
esercitare il diritto di voto nella prossima elezione del Primo Capodieci della Manicchia 
Interna del Cero di S.Antonio. Premesso che per l'anno 2015, e così per gli anni a seguire, 
possono esercitare il diritto di voto coloro che, nel medesimo anno, compiono 25 anni di età 
(pertanto per millesimo), si invitano i medesimi a segnalare il proprio nominativo ai 
Rappresentanti di Muta i quali, entro il 30/11/2014, e così di seguito per gli anni a venire, 
procederanno al loro inserimento in Anagrafe Ceraiola.Si evidenzia che coloro che non 
esprimeranno, per qualsiasi motivo e pur avendone diritto, il voto nella scrematura, potranno 
esercitare il proprio diritto di voto nell'elezione del Primo Capodieci del Cero di S.Antonio. 
 
OGGETTO E MODALITA' DELLA VOTAZIONE  
 
La votazione dovrà individuare i tre Candidati della Manicchia Interna che, avendo ottenuto il 
maggior numero di voti, parteciperanno all’elezione del Primo Capodieci del Cero di 
S.Antonio per l’anno in corso (Gennaio per Maggio).La votazione si svolge a scrutinio 
segreto, mediante indicazione del nome e/o cognome e/o soprannome del candidato su di 
un’apposita scheda. Ogni Ceraiolo che partecipa alla votazione di scrematura avrà diritto a un 
singolo voto.Il voto è personale e non delegabile. Le operazioni di voto avverranno per mezzo 
di due postazioni distinte sulla base della lettera iniziale del cognome del votante: A-L e M-
Z.In tali postazioni il votante dovrà indicare il proprio Cognome e Nome per verificare la sua 
possibilità di esercitare il diritto di voto e per poter successivamente esprimere la sua 
preferenza. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 
Il seggio, ultimate le operazioni di voto, pubblicamente procederà alle operazioni di scrutinio. 
Il Presidente aprirà l’urna, procederà allo spoglio estraendo le schede e leggendo ad alta 
voce il risultato. Contemporaneamente i Segretari e gli altri componenti del seggio 
prenderanno separatamente nota del numero di voti di ciascun candidato. Ultimate le 
operazioni di scrutinio, il Presidente dichiarerà il risultato comunicando i nominativi dei tre 
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui ciò non sia possibile in 
quanto più candidati hanno ottenuto uno stesso numero di preferenze, il Presidente 
procederà a sorteggio tra i soggetti con il medesimo numero di voti ottenuti. Se ci sono 
quattro o più candidati a pari merito, si sorteggia tra tutti per individuare i nominativi dei tre 
che parteciperanno all’elezione generale. Se un candidato ha raggiunto il maggior numero di 
voti e ci sono tre o più candidati a pari merito, si sorteggia tra questi per individuare gli 
ulteriori due che parteciperanno all'elezione generale. Se due candidati hanno raggiunto un 
numero di voti superiore agli altri e ci sono due o più candidati a pari merito, si sorteggia tra 
questi per individuare il terzo che parteciperà all'elezione generale. 
 
 
I Ceraioli della Manicchia Interna approvano punto per punto ed integralmente il 
presente  Regolamento nella riunione del 21.11.2014 
 


