
 
Regione Sardegna 

 
Regolamento per il Tesseramento, 

la costituzione dei Circoli territoriali, e l’elezione degli 
organismi dirigenti comunali e provinciali 

 
 

 
Premessa 

 
 
Il presente Regolamento è adottato dalla Direzione Regionale, non vincola e non crea 

precedente per la discussione relativa all’approvazione dello Statuto Regionale. Decade 

all’approvazione dello stesso. 

 
Il Regolamento per la costituzione dei Circoli territoriali ed il Tesseramento disciplina tutte 

le procedure per il radicamento ed il consolidamento del partito sul territorio. 

 

Presupposto per l’applicazione di detto Regolamento è la nomina dell’Ufficio Adesioni 

Regionale da parte della Commissione di Garanzia Regionale, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento Nazionale del Tesseramento, su indicazione unitaria della Direzione 

Regionale. L’Ufficio Adesioni Regionale, composto da 12 componenti, deve dare adeguata 

comunicazione della propria attività alla Segreteria Regionale. 

 

L’Ufficio Adesioni Regionale da ampia comunicazione del Tesseramento. 

 

L’Ufficio Adesioni Regionale provvede, nel rispetto dei criteri di pluralismo interno, alla 

nomina degli Uffici Adesioni Provinciali, composti ciascuno da 6 componenti.  Gli Uffici 

Adesioni Provinciali nominano i 4 componenti di ciascun Ufficio Adesioni di Circolo. 
 

 

 

 
 

 
 
 



 
Articoli 

 

1. In ogni comune della Regione si costituisce un Circolo territoriale. 

 

2. L’eventuale costituzione di Circoli “aziendali” o di “lavoro”, online o di altra natura, 

sarà disciplinata dallo Statuto Regionale 

 

3. Ogni cittadino-elettore può iscriversi al partito ritirando  la  tessera presso il Circolo 

territoriale del comune nel quale è residente nel rispetto dallo Statuto e del 

Regolamento Nazionale. 

 

4. La campagna di adesione per la costituzione dei Circoli prende avvio il 3 novembre 

2008. In tutto il periodo del Tesseramento dovrà essere garantita, da parte degli Uffici 

Adesioni Regionale, Provinciali e Comunali, la massima pubblicità riguardo a luoghi e 

tempi nei quali è possibile formalizzare l’adesione al Partito.  

 

5. Le adesioni si raccolgono alla presenza di almeno due componenti dell’Ufficio 

Adesioni di Circolo, designati in modo unitario, o loro sostituti nominati dall’Ufficio 

Adesioni Provinciale. L’Ufficio Adesioni di Circolo deve provvedere alla consegna 

delle tessere e alla compilazione dell’anagrafe degli iscritti.  

 

6. Le adesioni si raccolgono in un’unica sede. Nei Comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, l’Ufficio Adesioni Provinciale può prevedere che le adesioni siano 

raccolte in ulteriori sedi. 

 

7. Tutte le decisioni relative alle procedure per il tesseramento vengono assunte 

dall’Ufficio Adesioni Regionale. 

  

8. La composizione degli Uffici Adesioni di Circolo deve essere definito e reso pubblico 

entro il 3 novembre 2008. 
 

9. A partire dal 3 novembre ci si può iscrivere nelle sedi preposte tutti i venerdì dalle ore 

17 alle 21, il sabato dalle ore 10 alle ore 13, il lunedì dalle ore 17 alle ore 21. 

 
10. L’Ufficio Adesioni del Circolo può prevedere ulteriori giorni ed orari di raccolta delle 

adesioni dandone comunicazione all’Ufficio Adesioni Provinciale. 

 



11. Qualora uno dei componenti dell’Ufficio Adesioni di Circolo, per qualunque ragione, 

fosse impossibilitato ad essere presente nelle giornate programmate, provvede alla 

nomina di un sostituto comunicandolo all’Ufficio Adesioni Provinciale.  

 
12. Le sedi dei Circoli territoriali devono essere luoghi comunemente riconosciuti e 

indicati in maniera unitaria dall’Ufficio Adesioni di Circolo entro 5 giorni dal loro 

insediamento.  La sede dei Circoli territoriali va comunicata agli Uffici Provinciali e 

all’Ufficio Regionale. 

 
13.  Qualora l’Ufficio Adesioni di Circolo non dovesse adempiere all’individuazione della 

sede del circolo entro l’8 novembre 2008, provvederà l’Ufficio Adesioni Provinciale ad 

individuare una sede idonea dove raccogliere le adesioni. 

 
14. Possono partecipare con diritto all’elettorato passivo alle Convenzioni comunali e 

provinciali tutti gli iscritti al 15 dicembre 2008. 

 
15. Possono partecipare con diritto all’elettorato attivo coloro i quali aderiscono entro 

l’orario fissato per la conclusione della Convenzione comunale. 

 
16. Le Convenzioni comunali devono svolgersi entro il 18 gennaio. I componenti l’Ufficio 

Adesioni del Circolo presiedono la Convenzione e sono responsabili delle procedure 

di voto. 

 
17. L’Ufficio Adesioni Provinciale, d’intesa con l’Ufficio Adesioni di ciascun Circolo 

territoriale, predispone, entro il 30 novembre, il calendario delle Convenzioni 

comunali. 

 
18. Le Assemblee di Circolo sono composte da un numero definito dal Regolamento 

approvato dall’Assemblea regionale il 7 dicembre 2007 all’art. 9 comma 1. 

Comuni   fino   a 500 abitanti 8 seggi 
Comuni   da 500   a 1000 abitanti  10 seggi 
Comuni   da 1000   a  3000 abitanti  15 seggi 

Comuni   da 3000 a 5000 20 seggi 

Comuni   dai 5000 ai  10.000 abitanti  30 seggi 

Comuni   dai 10.000 ai 20.000 abitanti  40 seggi 
Comuni   dai 20.000 ai 50.000 abitanti  60 seggi 
Comuni   dai 50.000 ai 90.000 abitanti 80 seggi 
La Città   di  Sassari 90 seggi 
La Città   di Cagliari  100 seggi 

 



19. Le liste per le candidature alle Assemblee di Circolo sono aperte.  Le modalità di voto 

si esprimono nel rispetto del Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale il 7 

dicembre 2007 all’art. 9 comma 2 che prevede di votare con la doppia preferenza 

(uomo/donna).  

20. Le Assemblee di Circolo eleggono il proprio Segretario a maggioranza assoluta nelle 

prime due votazioni e a maggioranza semplice dalla terza. 

 

21. Gli iscritti che partecipano alla Convenzione comunale sono chiamati ad eleggere sia 

le Assemblee di Circolo che a sottoscrivere le proposte di candidatura alla carica di 

Segretario Provinciale e delle liste collegate (composte secondo le modalità indicate 

dall’art. 9 dello Statuto Nazionale) e delle relative piattaforme politico-

programmatiche. 

 

22. Vengono ammessi alle elezioni primarie provinciali, che si terranno nella giornata del 

31 gennaio 2009, i primi tre candidati che hanno ottenuto almeno il 5% (distribuito in 

almeno tre comuni della provincia) delle sottoscrizioni tra coloro i quali hanno 

partecipato al voto delle Convenzioni comunali. Nel caso di due candidati, vengono 

entrambi ammessi alle elezioni primarie, a condizione che abbiano ottenuto almeno il 

5% delle sottoscrizioni. 

 
23. Possono partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini elettori secondo le modalità 

previste dall’art. 9 comma 8 dello Statuto Nazionale. 

 

24. Le Assemblee Provinciali  sono composte in numero paritario di genere. 

- L’Assemblea di Cagliari è costituita da 120 componenti elettivi. 
- L’Assemblea di Sassari è costituita da 100 componenti elettivi.  
- L’Assemblea dell’Ogliastra è costituita da 60 componenti elettivi. 
- Le Assemblee delle altre province sono costituite da 80 componenti elettivi. 

 
25. L’Ufficio Adesioni Regionale, in maniera unitaria, predispone le direttive di attuazione 

del presente Regolamento che devono essere coerenti con le norme e i principi dello 

Statuto Nazionale. 

 

26. L’eventuale costituzione di ulteriori Circoli territoriali nell’ambito dello stesso comune è 

disciplinata dallo Statuto Regionale.  

 
Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni 

dello Statuto Nazionale e del Regolamento Nazionale per il Tesseramento. 


