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REGOLAMENTO  PER  L' ELEZIONE  

 DEL  PRIMO CAPODIECI   CERO  DI  S.ANTONIO 

PREMESSA 

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei Primo Capodieci del Cero di S. Antonio e 
sostituisce ogni altro Regolamento, Ordine e/o Disciplina in merito. 

(RegoIamento predisposto in base ai principi approvati, punto per punto, in 
Assemblea - Generale del 13 dicembre 2013) 

 

REQUISITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto dì voto tutti i Ceraioli di S. Antonio regolarmente iscritti nell'anagrafe Ceraiola.  

 

ANAGRAFE CERAIOLA 

• Fanno parte dell'anagrafe Ceraiola di S. Antonio, con età minima 25 anni (si fa 
riferimento all'anno e non alla data dì nascita), che desiderosi di farne parte, sono 
stati identificati, presentati ed iscritti tramite ciascun rappresentante di muta. 

• La data ultima di iscrizione è stata il 13/12/2013. Alla data odierna le liste risultano 
bloccate e chiuse. 

Oltre tale termine possono essere inseriti nell'anagrafe, esclusivamente e tassativamente, i 
Ceraioii che: 

a) di anno in anno matureranno l'età minima di 25 anni (facendo riferimento al millesimo, come 
riportato), su indicazione delle singole mute al Consiglio del Capodieci entro il 31/12 dell'anno 
precedente la votazione 

b) non sono inseriti nell'anagrafe, per qualsiasi motivo, entro il termine dei 13/12/2013. Tali 
Ceraioli,entro la prossima votazione che si terrà nel 2015, dovranno farne richiesta al proprio 
rappresentante di  muta  che  insieme  al  Consiglio  dei  Capodieci  ne  valuterà  l'eventuale 
inserimento in anagrafe. Se inserito in anagrafe, il ceraiolo avrà diritto di voto dopo 2 anni dalla 
data d'inserimento, fermo l'obbligo di presenza e firma nei 2 anni d'attesa. 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI A PRIMO CAPODIECI  

La presentazione dei candidati: 

• Avverrà ad anni alterni tra manicchia interna ed esterna.  
• Non è ammessa l'autocandidatura. 

• Ogni candidato deve avere, al momento della candidatura, l'età minima di 38(trentotto) 
anni (riferimento anno di nascita).  

• Ogni candidato non può essere presentato per più di due volte (anche non 
consecutive, ivi incluse le candidature pre-scrematura). 
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MANICCHIE 

Spetta alle manicchie  (interna ed esterna alternativamente) presentare almeno 2 candidati da 
sottoporre a votazione da parte degli iscritti all'anagrafe. Ogni manicchia al suo interno, per la sola 
scelta dei candidati a Capodieci, potrà seguire modalità diverse, in particolare: 

INTERNA: sono valide le candidature con un minimo dì 2 (due) candidati e massimo 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 ammessi. 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. 

ESTERNA: la manicchia esterna viene formalmente suddivisa in tre zone: est-sud-ovest. Al fine 
di poter regolamentare una naturale rotazione della brocca sulle tre zone, anziché procedere 
ad una scrematura nella manicchia, sono considerate valide le candidature, con un minimo di 2 
(due) candidati, provenienti dalle due zone che da più tempo non hanno lanciato la brocca: 
pertanto la zona che, l'ultima volta della manicchia esterna, ha avuto il Capodieci, non potrà 
avanzare candidature. Non viene posto un limite numerico massimo di candidati nella manicchia  

 

DATA E SEDE DELLA VOTAZIONE 

• La votazione è fissata ogni anno la Domenica dopo l'Epifania, che per l'anno 2015 
coincide con il giorno 11 gennaio, 

• La votazione avverrà presso la Taverna dei Santantoniari, attualmente sita in Vìa Fabiani. 

 

OGGETTO DELLA VOTAZIONE 

• La votazione determina l'elezione del Primo Capodìeci per l'anno in corso (Gennaio per 
Maggio) 

• Per ogni votazione annuale sarà possibile eleggere un solo Capodieci  

• L'elezione del Primo Capodieci sarà diretta.  

• E' quindi escluso in ogni caso il ballottaggio.   

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

• La votazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e congiuntamente tra 
manicchia interna ed esterna 

• Ogni Ceraiolo presente alla votazione avrà diritto a un singolo voto. 

• Il voto è personale e non delegatile 
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PENALITA' IN CASO DI MANCATA PRESENZA ALLA VOTAZIONE 

 

• Qualora l'iscritto all'anagrafe Ceraiola non eserciti il proprio diritto di voto, per qualsiasi 
motivo, l'anno successivo, qualora intenda mantenere il proprio diritto, dovrà presentarsi 
alla votazione ed apporre fa propria firma. 

 Resta inteso che non potrà esercitare il diritto di voto per l'elezione dei Primo 
 Capodieci dell'anno in corso, ma solo a decorrere dall'anno successivo alla firma. 

• Qualora l'iscritto all'Anagrafe Ceraiola non eserciti il proprio diritto dì voto, per qualsiasi 
motivo, per tre anni consecutivi, verrà cancellato dalI'anagrafe perdendo così in 
modo definitivo il diritto di voto. 

 

CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE CERAIOLA 

• L'Anagrafe Ceraiola viene consegnata al Consiglio del Capodieci. 

• Ad ogni Rappresentante di muta verrà consegnata copia della propria Anagrafe. 

• L'Anagrafe Ceraiola è conservata in originale dal Consiglio del Capodieci . 

• E' consultabile in ogni momento dai Ceraioli dì S. Antonio che ne facciano richiesta allo 

stesso organo. 

Altresì l'anagrafe sarà a disposizione dei Ceraioli alle riunioni delle singole manicchie aventi 
all'ordine del giorno, in modo diretto o indiretto, l'elezione del Primo Capodieci del Cero di S. 
Antonio. L'anagrafe sarà aggiornala annualmente dal Consiglio del Capodieci sulla base delle 
risultanze delle presenze alle votazioni e degli inserimenti dei nuovi aventi diritto al voto, ai sensi 
di quanto stabilito al Capo "ANAGRAFE CARAIOLA", sopra indicato. 

 

CONSERVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

• II presente Regolamento viene consegnato in originate al Consiglio del Capodieci. 

• Tale Regolamento è consultabile in ogni momento da tutti i Ceraioli dì S. Antonio che 
ne facciano richiesta allo stesso organo. 

• Altresì, del suddetto Regolamento dovrà essere data lettura alle riunioni delle 
singole manicchie aventi all'ordine del giorno, in modo diretto o indiretto, l'elezione del 
Primo Capodieci del Cero dì S. Antonio. 

 

Letto approvato in data 12.09.2014 
 
 
 


