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VICARIATO DI                   Data __/__/_____ 
 
 
 

VERBALE ELEZIONE EQUIPE VICARIALE TRIENNIO 2017/2020 
 
In data odierna si è riunita l’Assemblea vicariale elettiva. Partecipano regolarmente alle votazioni le 

seguenti associazioni parrocchiali:  

 

 

ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI ADERENTI PER L’ANNO 2016/2017 E PRESENTI 

ALL’ASSEMBLEA  

(indicare le parrocchie presenti)  

 
 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 

� ____________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Partecipa __________________________________________ quale rappresentante della Presidenza diocesana. 

 

 

 

 

 

 

INDICARE IL NR. DEI 

VOTANTI 
 

nr. 
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Qui di seguito si redige il Verbale dell’Assemblea. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Se lo spazio risulta insufficiente, si prega di allegare un ulteriore foglio. 

 
 
Dopo la preghiera e la relazione del presidente vicariale (che si prega sia scritta e qui allegata) e gli 

interventi qui sopra descritti, si procede alla votazione, secondo le indicazioni dell’Atto normativo e del 

Regolamento diocesano e nazionale. 
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ELEZIONE DEL COORDINATORE VICARIALE (cfr. Art. 31, Atto Normativo 
Diocesano) 
 

Cognome 

 

Nome 

Via                                                                                     nr.              Località/Frazione                                                    

Comune                                                                                               Cap.                                    Provincia 

Telefono Cellulare 

E-mail Tessera nr. 

 (nominativo da riportare nel riquadro sottostante)  

 
 
 

ELEZIONE DELL’EQUIPE VICARIALE UNITARIA (cfr. Art. 31, Atto Normativo 
diocesano) 
 
 

Cognome Nome Settore o 

articolazione  
1   Coordinatore 

2   Resp.vic.adulti 

3   Resp.vic.adulti 

4   Resp.vic.giovani 

5   Resp.vic.giovani 

6   Resp.vic.ACR 

7   Resp.vic.ACR 

    

(dati anagrafici presenti sul foglio pag.3)  

 

 
 

Il Rappresentante della Presidenza Diocesana  

 

_____________________________________________ 
     (firma) 

 

 

 

Data __/__/_____    



Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Casa Beato G. Toniolo - Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

telefono 0422.576878     fax 0422.576994       e-mail aci@diocesitv.it       sito:  www.actreviso.it 

RESPONSABILI ASSOCIATIVI VICARIALI ELETTI 

e DELEGATI DI DIRITTO ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DIOCESANA 
(Cfr. Art. 12, 30 e 31, Atto Normativo Diocesano) 

ADULTI  
Cognome e Nome  

 

Cognome e Nome 
                                   

 

Via                                                                 nr.         
 

Via                                                                 nr.         
 

Località/frazione                                             Cap 

 

Località/frazione                                             Cap 
 

Comune                                                         Prov. 

 

Comune                                                         Prov. 
 

Telefono                                  Cellulare             

 

Telefono                                  Cellulare             
 

E-mail 

 

E-mail 

Tessera nr.  Tessera nr.  

GIOVANI  
Cognome e Nome  

 

Cognome e Nome 
                                   

 

Via                                                                 nr.         
 

Via                                                                 nr.         
 

Località/frazione                                             Cap 

 

Località/frazione                                             Cap 
 

Comune                                                         Prov. 

 

Comune                                                         Prov. 
 

Telefono                                  Cellulare             

 

Telefono                                  Cellulare             
 

E-mail 

 

E-mail 

Tessera nr.  Tessera nr.  

ACR 
Cognome e Nome  

 

Cognome e Nome 
                                   

 

Via                                                                 nr.         
 

Via                                                                 nr.         
 

Località/frazione                                             Cap 

 

Località/frazione                                             Cap 
 

Comune                                                         Prov. 

 

Comune                                                         Prov. 
 

Telefono                                  Cellulare             

 

Telefono                                  Cellulare             
 

E-mail 

 

E-mail 

Tessera nr.  Tessera nr.  

 

Gli eletti, che hanno tutti accettato la nomina, si impegnano a partecipare alla prossima Assemblea diocesana del 

12 febbraio 2017, quali elettori del nuovo Consiglio diocesano.  

Una preghiera conclude l’Assemblea. 
 

IL COORDINATORE ELETTO IL RESPONSABILE DIOCESANO L’ASSISTENTE VICARIALE 

_________________________ _________________________ _________________________ 
 
Del presente verbale vanno fatte tre copie: una per il coordinatore vicariale, una per la presidenza diocesana che va 
consegnata immediatamente al rappresentante della presidenza diocesana per la formazione delle liste degli aventi diritto 
al voto all’Assemblea diocesana del 12 febbraio 2017. 
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Dall’Atto Normativo Diocesano 
 
Art._30_Il coordinamento vicariale 
1. A livello vicariale si costituisce un coordinamento delle realtà associative presenti nel vicariato, al servizio della comunione, per 
assicurare il rapporto tra associazione diocesana e associazioni parrocchiali, favorire un reciproco sostegno tra le associazioni 
parrocchiali e operare più efficacemente sull’intero territorio della diocesi.  
2. Il coordinamento vicariale ha il compito di mettere in relazione le associazioni parrocchiali, di sostenere le proposte per la 
formazione degli animatori e degli educatori secondo le disposizioni del consiglio diocesano. In particolare promuove la formazione di 
associazioni parrocchiali dove non è presente l’AC, e si fa carico del sostegno delle associazioni parrocchiali in difficoltà. 
3. Organi del coordinamento vicariale sono: 
 - l’assemblea vicariale 
 - l’équipe vicariale unitaria 
 - il coordinatore 
4. L’assemblea vicariale è costituita dai presidenti parrocchiali e dai responsabili parrocchiali dei settori e dell’ACR 
5. L’équipe vicariale unitaria è costituita dal coordinatore e da uno o due responsabili vicariali per settore e per l’ACR. 
6. L’équipe vicariale unitaria ha il compito di coordinare e promuovere le associazioni parrocchiali, anche per mezzo di incontri 
periodici fra i Presidenti Parrocchiali, nell’ottica della sussidiarietà e in collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio diocesani, e di 
mantenere il collegamento dell’associazione con le strutture vicariali della pastorale. 
7. Per poter seguire e servire meglio le realtà parrocchiali, l’équipe vicariale unitaria può avvalersi di équipe vicariali di settore o di 
articolazione, o di incontri periodici con i responsabili parrocchiali di ciascun settore e dell’ACR. 
8. L’equipe vicariale unitaria, convocata almeno ogni due mesi, coordina le attività dei settori e dell’ACR nelle associazioni parrocchiali 
e promuove in particolare la formazione dei responsabili e degli educatori.  
9. Al coordinamento e all’équipe vicariale unitaria partecipano gli assistenti incaricati. 
10. Il coordinatore vicariale è membro di diritto del Consiglio diocesano. Il suo apporto è arricchito dalla conoscenza della realtà 
delle associazioni parrocchiali di Azione Cattolica presenti nel vicariato, delle cui sensibilità, esigenze e proposte si fa interprete anche 
con la collaborazione dell’équipe vicariale unitaria. 
 

Art._31_Elezione del coordinamento vicariale 
1. L’assemblea vicariale elettiva è composta dai membri dell’equipe vicariale unitaria uscente, dai Presidenti parrocchiali, dai 
rappresentanti di settore e dell’ACR di ogni parrocchia. All’assemblea vicariale elettiva partecipano gli assistenti incaricati ed è 
presente un membro della Presidenza Diocesana o un Consigliere Diocesano incaricato dalla stessa. 
2. L’assemblea vicariale elettiva, convocata dall’equipe vicariale uscente sulla base delle indicazioni del consiglio diocesano, elegge il 
coordinatore e due responsabili vicariali per ciascun settore e per l’ACR. Le candidature sono proposte dall’équipe vicariale uscente, 
sentita la presidenza diocesana. 
3. Ciascun membro dell’assemblea esprime un voto per il coordinatore e un voto per i responsabili vicariali di ciascun settore e 
dell’ACR. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età. 
4. Per far fronte a particolari situazioni, l’équipe vicariale uscente, sentita la presidenza diocesana, può proporre l’elezione di un solo 
responsabile vicariale per settore e per l’ACR. 
 

ART._12_ L’ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 
1. L’Assemblea Diocesana elettiva è convocata dal Presidente all’inizio di ogni triennio per deliberare gli obiettivi e le linee 
programmatiche per il triennio successivo e per l’elezione del nuovo Consiglio diocesano. 
2. L’Assemblea Diocesana è composta da: 
• il Presidente di ogni Associazione parrocchiale con  
• un rappresentante per le Associazioni con meno di 10 soci maggiorenni o incomplete; 
• tre rappresentanti per le Associazioni complete con più di 80 soci complessivi, di cui almeno 10 soci  maggiorenni; 
• due rappresentanti per tutte le altre Associazioni. 
• I rappresentanti sono eletti tra gli aderenti dell’Associazione parrocchiale dal Consiglio parrocchiale in modo che, tenendo conto 
anche del settore di appartenenza del Presidente, siano rappresentati tutti i settori e l’ACR, se presenti in parrocchia; 
• i componenti il Consiglio Diocesano 
• tre rappresentanti di ogni Movimento regolarmente costituito 
• i responsabili vicariali di settore e dell’ACR. 
3. L’Assemblea elettiva è presieduta da un Presidente dell’Assemblea nominato dalla stessa su proposta del Presidente Diocesano.  
4. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, un congruo numero di collaboratori per il conto dei voti in sala e propone 
all’Assemblea la nomina della Commissione Elettorale. 
5. L’assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% + 1 dei componenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte 
con il voto favorevole dei 50% + 1 dei votanti. 
6. La presidenza diocesana fa pervenire ai componenti l’Assemblea le liste dei candidati al Consiglio diocesano e la bozza del 
documento programmatico con congruo anticipo. Le liste sono aperte ad integrazioni che possono venire espresse e presentate dai 
delegati alla Commissione elettorale fino ad un’ora prima dell’inizio della votazione. 
Ogni proposta di candidatura deve essere accompagnata dalla firma di almeno 20 delegati. Sono eleggibili a Consiglieri diocesani i 
soci maggiorenni e con un’effettiva esperienza associativa. 
7. All’Assemblea Diocesana elettiva interviene una rappresentanza di Ragazzi dell’ACR e di giovanissimi, come segno della presenza 
di tutte le età nell’associazione. 
8. Tutti i soci possono partecipare, senza diritto di voto. 


