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Siena, 13 Ottobre 1983

Il GIORNALE DJ SAN MARCO

,
,

Quelle che vengono presentate sono ipotesi di modifica alle vigenti Costituz:oni della Contrada; la bozza è stata predio
sposta da un'apposita Commissione (che ha sentito anche il parere della Deputazione e del Seggio) ed ora viene proposta
all'approvazione dell'Assemblea Generale.
Come pctete vedere, non v'è nulla di rivoluzionario, perché il concetto base è stato quello di non toccare quei punti che,
almeno per adesso, nen hanno creato particolari problemi; si é cercato piuttosto di adeguare le norme alla realtà odierna
della Contrada, introducendo le novità suggerite dall'esperienza quotidiana.
Chiunque avesse proposte al riguardo, è pregato di farle pervenire in Cancelleria alcuni giorni prima dell'Assemblea che
sarà appositamente convocata tra breve.
AI fine di snellire la procedura, saranno senz'altro ritenuti approvati quegli articoli sui quali non siano avanzate osserva
zioni di sorta.

PRINCIPI
FONDAMENTALI
Il la Contrada

della

Chiocciola,

le due Strade fino al Campanile dei PP. del

Deliberazione degli Esecutori di Gabel

Carmine,

la dell'anno 1453.

siccome

della Madonna
una

la

detta

Via
delle

delle Monache
per

Deliberazione dei Signori di Balia del

tutta la Chiesa ed Ospizio di S.ta lucia fino

Sperandie

26 Aprile 1457 a rogito di Ser Galgano

all'Arco della Via dei Maestri ed

Cenni.

abbrac

delle diciassette storiche Contrade di Sie

ciando le case di rimpetto al Cimitero di

Deliberazione di Balia del 1" Marzo 1507

na, è un ente territoriale con propria perso-

San Marco, salga la piaggia di San Ouirico

a rogito di Ser Antonio Virelli.

e vada fino all'Arco del Convento di Castel

Pronunzia del Granduca Cosimo Il de l

nalità giuridica per antico diritto.
ES1;a hl:! la sua sede in Via San Marco.

Il) Territorio: il territorio della Contra
da

della Chiocciola è, per

zione.

quello

anticamente

secolare tradi
occupato

dalle

Compagnie Militari di San Marco, San Oui
rico e Monastero.

III) Confini: i confini del territorio della
Contrada della Chiocciola entro le mura, se
condo il Bando emanato il 7 Gennaio 1729
dalla Serenissima Principessa Violante Bea
trice di Baviera. sono i seguenti:
« Dalla Porta di San Marco comprenda

Costituzioni
.. DElLA ORGANIZZAZIONE
DElLA CONTRADA ..
Art. 1
La Contrada è rella ed amministrata dall'Assem
blea Generale, dal Seggio e dalla Deputazione.

.. DEI CHIOCCIOllNI ..
Art. 2
Costituiscono il popolo della Contrada della Chioc·
ciola tutti i nativi o geniali c, per elezione. anche
quelle persone che hanno dimostrato particolare
attaccamento alla Contrada StesSA.

Art. 3
E' dO\'cre di ogni çhiOC{.""iolino concorrere, in ra
gione delle proprie capacità e possibilità, al buon
andamento della Contrada, essere ad eSsa fedele ed
osservarne le Costituzioni.

«DEI PROTETIORI »
Art. 4
Sono Protettori della Contrada tUlli coloro che si
obblijl:ano al pagamento di una quota annua O men
sile il cui minimo viene stabilito daU'Assemblea
Generale.
Sono radiati dal ruolo dei Proteltori, con la con·
sep:uente perdita di ogni relativo diritto, coloro che
si siano �i indellni di aooartenere alla Contrada,
ove tale indel1:nità sia stata tt.::onosciuta con deli
bet<17:ione del Seggio ratificata dall'Assemblea stessa.
Art. 5
S�ranno considerati morosi i Protettori che non
abbiano pagato la quota entro il J l dicembre di
ogni anno; essi decadranno dalla qualifica di Pro-

vecchio e fino

8

San Ouirico,

detta Chiesa e Case fino

prendendo

alla svolta, la

sciando la strada, che cala alla Madonna
del Corvo�.
La Contrada si estende inoltre, per an
tica consuetudine, anche fuori della Porta
San Marco, comprendendo nel proprio ter
ritorio

anche quello

dell'antico Comunello

di Monastero dove trovava sede !'incorpo
rata Contrada della Ouercia. Tale privilegio
è legittimato da atti pubblici del Governo
della Città e sancito da vari documenti tra

3 Novembre 1611.
Sentenza

del

Giureconsulto

Giovanni

Urceolo del 24 Febbraio 1719.

IV) Stemma araldico:
Chiocciola passante,

•

Di bianco. alla

seminato

di

rose

di

Cipro partite di bianco e di rosso, alternate
,
alle lettere romane " U " e "M . di az
zurro -.

V) Colori:

•

Giallo

uguali, con liste azzurre

e

rosso

in

parti

_.

VI) Motto: «Con passo lento e grave,

i quali:

nel Campo a trionfar Chiocciola scende-.

tettore e da ogni relativo dirino qualora, nono
stante invito scritto, non provvedano a regolariz..
zare la loro posizione.

Mezz'ora prima dell'ora fissata per l'adunanza e
all'inizio della M!duta deve essere suonata la cam'
pana della Chiesa come avvertimento.

.. DEI GRANDI PATRONI"

Art, 9

Art. 6
Sono Grandi Patroni i Prole!lori che si obbligano
al pagamento di una sJx:ciale quota annuale il cui
minimo è stabilito dall'Assemblea Generale su pro
posta della Deputazione.
I Gnmdi Patroni sono riportati in apposito elenco
e possono essere consultati dal Priore su argomenti
di particolare importanza per la Contrada.

«DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Art. 7

I>

L'organo supremo della Contrada è l'Assemblea Ge·
nerale, costituita dai ChiOC{.""iolini Protettori che ab
biano rompiuto i 16 anni.

Art. 8
L'Assemblea Generale è convocata dal Priore.
La convocazione viene COffilmicata almeno 7 �iorni
prima della data fissata per l'adunanza mediante
avviso posto al!'esterno della sede della Contrada
e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali.
L'avviso deve contenere la data. rora deUa la e
della 2" convocazione e l'ordine del giorno da (XJrre
in discu<�ione.
Il Cancelliere provvede ad inviate invito scrittO �d
OIl:ni membro del Seru;:io con l'indicazione dell'Odp:.
Per particolari ciTCQSt�nze ehe rivestaoo call1ttcre di
neressità e urgenza l'Assemblea Generale può es
sere convocata dal Priore senza l'osservanza delle
snddene formalità. anche al suono della campana.
Nel giorno stabilito per la convocazione deve es
sere esposta alla sede della Contrada la bandiera.

ln seduta ordinaria l'Assemblea GeneT""Jle deve es·
sere convocata nelle seguenti occasioni:
l) entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle
Elezioni per l'insedialnemo del nuovo Seggio;
2) entro il 31 mano di ogni anno per l'approva
zione del Bilancio consuntivo presentalO dal
Seggio e già rel'isio!l3to dal Co11egio dci tre
Revisori;
3) entro il 3J maggio per la nomina della Com·
missione per la F(:sta Titolare;
-I) entro 30 giorni dall'effettuazione del Palio di
agosto, o di un eventuale successi\·o Palio straor
dinario, per la presentazione della Relazione del
Capitano;
.'5) enlro il 31 ottobre di ogni anno:
a) per la nomina dci Capitano;
bI per la nomina dei Revisori;
6) entro il 31 ottobre degli anni di scadenza del
Seggio per la nomina della Commissione Elet
torale.

Art. 10
In seduta straordinaria l'Assemblea Generale può
essere convocata ogni qualvoha il Priore lo ritenga
necessario O la com'ocazione venga richiesta per
iscritto, con la soecifica degli argomenti da trattare,
da almeno 50 Chiocciolini Protenori.
Spella all'Assemblea Generale in seduta straordi
naria ORni decisione circa:
1) l'effelluazione e la partecipazione della Con·
trada a Palii straordinari;

AFfOGASANTI

,

i rapporti fra Comrade;
la partecipazione a manifestazioni non previste
dalle prcscmi Costituzioni;
4} l'acquisto e la vcndita di beni immobili o l'ae
cenzlone di vincoli reali slli beni stessi, $t'(:ondo
quanto previsto dall'art, %;
�) !'adozione, su proposta del Seggio, dci criteri
per l'assegnazione in affitto degli immobili di
proprietà della Contrada, secondo quanto pre
visto dall'art. 22 comma 2 pumo 1;
6\ la nomina di Commissioni per particolari necessitÌì.
Art. 1 1

Capitano prima della presentazione all'Assem·
blea Generale secondo quanto previsto dall'art.

2)
3)

Sono esclusi dalle sedute dell'Assemblea �nerale
i chiocciolini che siano stati radiati dal ruolo dei
PrOlCllori ai sensi dell'art. 4 c. 2.

Art. 1 2
L'Assemblea Generale è presieduta oal Priore assi·
stito dal Cancelliere, che dovrà redigere il vcrbale
della �cJura. e dai Vic
...·Cancdlicri che dOVTllnnO
prendere nota dei presenti da riportare nel vcrbale
me<kosimo.

Art. 1 3
All'inizio di ogni sl-duta deve essere data lenma.
per la conscgueme approvazione, del verbale della
seduta precedente.

Art, 1 4
L'A�semblea Generale è legale i n " convOC".!zione
quando siano presenti almeno 100 Chiocciolini Pro
tettori.
In 2' convocazione è valida quando i presenti non
siano inferiori a 60.

Art_ 1 5
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
presenti, salvo se diversamente previsto dalle pre,
senti Costituzioni, con votazione palese per alzata
di mano.
Nei msi espressamente previsti o quando il Priore
lo ritenga opportuno la votazione sarà assunta con
votazione palese per appello nominale,
Su proposta del Priore o su richiesta di almeno
1/5 dei presenti la delibera sarà presa con vota
zione segreta.
Sarà in ogni caso Sl.o.greta qualunque votazione re
lativa a perwne.
E' escluso l'esercizio <Iel \"Oto a mezzo delega,

Art. 1 6
Non può Kscre pre-<a Alcuna delibera ..-nza che
l'argomemo sia stato prcventivamente posto all'Or
dine del giorno, a meno che non venga. in casi
eccezionali, disposto diversamente a giudizio insin
dacabile del Priore.
Art. 17
Gli argomenti da porre all'O.d.g. sono seclli dal
Priore se.:undo le necessità della Contrada.
Egli dovrà comunque porre all'O.d.g. un determi
nalO argomento quando questO sia richiesto per
iscritto da almeno 30 Chiocdolini Protettori. L'ar
gomento verrà discusso ana prim3 Assemblea Ge
nerale successivamente convocata.

Art_ 1 8
L'Assemblea Generale ha facoltà d i porre i n discus
sione 13 proposta di sfiducia alla Deputazione. La
deliberazione di sfiducia è valida se è approvata
da almeno i 2/3 dei presenti e purché raccolga un
numero di voti superiore al numero dei compo.
nenti del $cggio.

Art. 1 9
I l VOto d i sfiducia implica l a dl"Cadenza dell'intero
$cggio, i cui componenti rimangono peraltro in
carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insc·
diamento dei nuovi eleni.
Questi ultimi restano in carica fino al compimento
del biennio in corso.

Art. 20
Per ogni votazione. escl�so quelle per a�zata di
mano, il Priore può nomInare tre scrutatOM.

.. DEL SEGGIO »
Art. 21
Il Seggio è costituito:
al dai membri de! Consiglio dei Maggiorenti;
bl dai m(.·mbri della Deputa:done;
e) da :50 Protettori in qualità di Consiglit'ri di
5cJu.:io.

Art. 22
Il Seggio coadiuva la Depurazione nell'amministtll
zione della Contrada.
E' compito specifico del Seggio:
1) assegnare in affitto gli immobili di proprietà
della Contrada sulla base di criteri approvati
dall'Assemblea Generale, su proposta dci Seg
gio stesso;
2) autorizzare la richiesta di affidamenti presso
banche;
3) esaminare il bilancio consuntivo predisposto
dalla Deputazione prima della sua presenta
zione in Assemblea Generale;
4) esaminare la relazione morale e finanziaria dci

61

no'minare il custode della Contrada;
nominare il Gpo Alfiere e il Capo Tamburino;
deliberare su qualsiasi argomento che gli venga
proposto dalla Deputazione e che non sia di
esclusiv'a competenza dell'Assemblea Generale.
II Seggio nomina un suo rappresentante nel Con
siglio Direttivo della Società �an l\larco.

,)

6)
7)

Art 23
[ membri della Deputazione e i Consiglieri di Seg·
gio rt."Stano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 24
Il Seggio è convocato e presit-duto dal Priore.
E' convocato alnesì su richicsla scritta di almeno
1/3 dci suoi componenti.
Il Cancelliere provvL-de ad inviare invito seritto ad
ogni membro del Seggio stesso con l'indicazione
dell'O.d.g.
Il Cancelliere redige regolare "erbale della seduta
da leggersi c da porsi in approvazione all'inizio
della successiva adunanza.

Art. 25
LJ SI.-duta del Seggio è legale in prima convOC'J
zione o\"e alla stessa sia presente la metà più uno
dei suoi romponenti; in seconda convocazione l a
seduta è legale quando sia presente u n terzo più
uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni \'engono prese a maggioranza dci
voti dei prt.'SCnti secondo le norme previste dall'art.
15 del presente Statuto.

Art. 26
l membri del Seggio hanno l'obbligo di intervenire

alle riunioni; dopo tre assenze consecutive ingiusri
ficate saranno considerati decaduti dalla carica.
l membri del Seggio sono tenuri al pagamento di
una quota mensile il cui minimo è stabilito dal
$cggio stesso.

Art_ 27
La surrogazione di membri dci Seggio nel corso
del biennio spetta all'Assemblea Generale con 110m ina diretta.
Nel caso che il numero dei membri da surrogare
sia superiore a un quinto dei componenti del Seggio
Stesso. alla surrogazione si provvede con la proce
dura delle Elezioni Parziali, per le quali vigono le
�t�.."se disposiZIoni delle Eklioni Generali.
[ nuovi eletti restano in carica sino alla scadl>flza
del Seggio per compiuto biennio.

.. OEL CONSIGLIO
Art. 28

DEI

MAGGIORENTI"

Fanno parte di dirino e a vita del Consiglio dei
Maggiorenti tuni i Priori e i Capitani della Con
trada non più in mrica, eccettO quelli che siano
radiati dal ruolo dei Protettori ai sensi dell'art. 4
c. 2.

Art_ 29
Il Consiglio dei Majl,giorcnti può (.osserc convocato
tutte le volte che il Priore lo ritenga necessario,
per questioni di particolare importan7.a.

.. DELLA DEPUTAZ·
Art. 30
Fanno parte della Deputazione il Priore, il Vicario,
due Pro Vicari, il Camarlengo_ il Vice Camarlengo,
il Bilanciere, il Vice Bilanciere, l'Economo, quat
tro Vice Economi, il Cancelliere. due Vice Cancel
lieri, tre Addetti ai Beni Immobili, tre Addetti ai
Protettori, l'Archivista, il Vice Archivista, l'Ad
dI'no al Culto, il CorrettOre, il Presidente della
SocietÌl San Marco, la Presidente della Società delle
Donne, il Presidente della Se-zione Piccoli Chioc
ciolini. il Capitano.

Art. 31
La Deputazione è l'organo amministr.!tivo deila
Contrada.
Ad lossa spettano tutti i poteri di ordinaria e straor·
dinaria amministrazione ecceno quelli di esclusiv�
competenza dci Seggio e deil'Assemblea Generale.
La Deputazione coordina le attività dei pronri
componenti, propone al $cggio e all'Assemblea Ge
nerale le opportune iniziative per il perseguimcnto
dedi scopi e dello sviluppo economico e culturale
della Contrada cd attua le decisioni prese dagli
Orl!:ani Costituzionali dI'ila Contrada stessa.
Nell'esercizio dei suoi compiti la lÀ"Putazione tiene
contO delle previsioni di entrata e di uscita della
Contrada,

Art. 32
La Deputazione si riunisce di norma almeno ung
volta al mese.
E' in facolta del Priore convocarla tutte le volte
lo ritenga neo;:essario.
La seduta della Deputazione è valida quando siano
presenti almeno la metà più uno dei suoi com[)().
nenti. Le deliberazioni vengono prese a maggIo.
mnza dei presenti.

Per ciaseuna riunione il Cancelliere redige apposito
verbale che, una volta approvato nella riunione suc
cessiv3, viene controfirmato dal Priore.

DEGLI UFFIZIALI 01 DEPUTAZIONE »
" DEL PRIORE»
Art. 33
K

Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta
legalmente.
Esso:
al convoca e presiede tune le adunanze dei vari
Organi di Contrada e delle speciali Commis
sioni eventualmente nominate;
bJ firma la corrispondenza e ogni atto che riguardi
la Contrada;
cl provvede a che tUttO proceda regolarmente sor
vegliando l'operato e l'anività di ogni Uffiziale
e di chiunque nella Contrada abbia incarichi di
qualsiasi natura;
d) controlla che l'attività della Società San Marco,
della Società delle Donne, della Sezione Pieroli
Chiocelo!ini e di qualunque altro organismo
della Contrada si svolga nell'ambito degli indi
riui e in armonia con le finalità della Contrada
St<:ssa;
e) compie la cerimonia del &ncsimo Chiocciolino;
f) presenzia alle onoranze per le Feste Titolari
delle Contrade a11eate;
g) presenzia alle riunioni del Magistrato del1e Con
trade c alle cerimonie civili. militari c religiose;
h) risponde dell'operato del1a Deputazione al Seg.
gio e all'Assemblea Generale;
i) compie, in nome e per conto della Contrada.
tuttO quanto non sia demandato l'$preS5amente
ed esclusivamente alla competenza della Depu
tazione, del Seggio e dell'Assemblea Genl>fale;
l) sostituisce il Capitano come previsto dall'art. 58.
«

DEL VICARIO»

Art. 34
Il Vicario collabora con il Priore e lo sostimisec in
lutte le sue attribuzioni in caso di temporanea as
senza o impedimento.
Adempie agli incarichi che il Priore ritenesse di
volta in volta affidargli.

.. DEI PRO VICARI Il
Art. 35
I Pro Vicari sosrituiscono il Vic;lrio, i n caso di
sua temporanea assenza o impedim:.onto, in tutte le
funzioni allo Stesso demandate, L'ordine di prece
den7.3 è determinato dall'anzianità in carica,
Ai Pro Vicari spetta la direzione e il coordina
mento delle attivitÌl economico finanzi3ric e orga
nizzative della Contrada; alla specifica attribul'.ione
dci compiri a ciascun Pro Vicario provvede il Priore
alla prima riunione della Deputazione successiva al
!'insediamento dd Seggio.
Ad uno dei Pro Vieari, con la collaborazione di un
Vice Cancelliere, viene assegnato il compito di or
ganizzare l'attivilà della Redazione dell'� Affogasan
ti ", organo ufficiale della Contrada.

.. DEL CAMARLENGO"
Art. 36
Il Gmarlengo è il depositario dci contanti e di
ogni altro valore finanziario del1a Contrada e ne
risponde perwnalmente.

Art. 37
Spetta al Camarlengo provvedere alla riscossione di
somme di qualsiasi natura ed entità ed al paga
mento di ogni Sf>CS.1 su presentazione di documenti
firmati dal Priore, o dal Vi('�rio, o dai singoli Uffi
ziali per gli affari di loro competenza. In quest'ul
rimo caso i documenti devono esSCTC controfirmati
dal Pro Vicario addetto.
Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono !'S
sere registrati su apposito libro di cassa_
Le eventuali somme che eccedessero quelle di or
dinaria amminist�rione, devono essere depositate
presso un Istituto bancario, con facoltà di operare
a firma disgiunta del Priore e del Camarlengo.

Art. 38
Il Camarlengo deve curare la regolare riscossione
delle quote dei Protettori e dl'gli allìni riguardanti
i beni immobili della Contrada, informando di
eventuali morosità il Priore per i provedimemi
dci caso.
Per la materiale esazione può avvalersi dell'opera
di un csanore nominato su sua proposta dalla De
putazione, che ne stabilisce il compenso.

Art. 39
Il Camarlengo è tenuto a rendere conto al Priore
della situazione di cassa ogni qualvoha questi ri
tl'l'lga opportuno effettuarne la ver ifi ca.

Art. 40
Alla fine di ogni mese il Camarlcngo deve presen
tare al Bilanciere copia de! registra di ca�'3 ron i
relati...i documenti giustificativi.

3

AFFOGASANTI

Art. 41

incaricato di organizzare l'attivitÌl della Redazione
dell'« AlIopsanti •.

Il Vi� Camadengo a»diu\"Q il CamQrlengo e [o
sosntuikl: in !:'aSO di a� O impc.'dimCTlto.

• DEGLI ADDETTI AI BENI IMMOBILI.
Art. 49

.. DEL VICE CAMARLENGO •

.. DEL BILANCIERE.
Art. 42
Il Bilancie�;
l] consel"Vll tuui I documcmi COIltabili dell, Con·
trada fino all'approvazione: del Bilancio d'Eser
cizio, con$t.-gnandoh su�ivamerlle all'Arçhi
vista;
2) effe:uua le registrazioni conTabili in ordine: cr0nologico � prMisponc mcnsilmente [a situaziOll\'
t.'conomico linanziaria della Contrada;
3) sentita la Deptlluione, redige il bilancio con·
suntivo annuale pt.'I" l'esame da parte del Seg.
gio prima della pr<.-senta�ione all'Assembk"ll Ge
nera!e:
4\ sulla base Jelle indicazioni della Deputazione
redige, �Il'inizio di ciascun anno, le pr<.""Visioni
di entrata e di uscita di cui all'ultimo comma
dell'art. 31;
5] conserva copia de-gli inventari dei beni mobili
e immobili della Contrada. compilati, per �[i
affari di propria competenza, dai singoli Uffi
ziah i quali sono tt'fluIÌ a comunicargli even
tuali variazioni.

.. DEL VICE BILANCIERE.
Art. 43
Il Vi� Bilanciere coadiu\'1II il Bilanciere: e \o so
stitui� in caso di sua assenz.a o impedimento.

.. DELL'ECONOMO.
Art. 44
L'Eoonomo è il conscjtnatario dei beni mobili della
Contrada (esclusi quelli di p!lrtiwl.a.re internsc: StO
rico-anislÌco di cui all 'art. " e degli arredi sacri
di uso corrente di cui all'art. 531 � ne: cura il
mamenimento proponendo alla Deputazione i ne
cessari interv�nti.
Dispone di un fondo. costituitogli dal umarlengo,
per le piccole spese. delle quali deve rendere COntO
e presemare I1ll-nsilmcnte i relativi documenti giu·
.
stiflCati....;.
Deve compilare ed auiornne l'inventario dei beni
mobili di cui è consegnatario. Copia di detto in·
vemario e delle sue \'aria�ioni d<.'Vono essere con·
segnate al Bilanciere Ai scnsi dell'art. 42 n. ,-.

Art. 45
L'Economo cura la formazione e la vcstizione della
Comparsa per le onoranze e per il Palio.
Provvede alla collOC'azioTll:" delle bandiere e dei brac
daletti nelle feste tradirlonali e nelle altre occa·
sioni previste dalk proemi Cosillu:tioni. collabo
rando con le Commissioni appositamente nominate.
PredisJ'lOfX servili e quanto altro occorra in occa·
sione di assemblee. con\'egni, cerimonie e riunioni
in geneT<' al fine di assicurarne la piena riuscita.
Impanisce al Custode della Contrada le opportune
istru:tioni afrtnC� esso disim� �ni attribUIione:
affidaragli con la maggiore rota possibile.

Art. 46
I Vi� Economi coadiuvano l'&onomo seguendo
le sue istruzioni e lo sostituiscono in OI'SO di sua
assenza o impedimento. Esplicano le mansioni a
loro attribuite dall'Economo all'allo dell'imedia
mento, e ne rispondono all'Economo stesso.

.. DEL CANCELLIERE.
Art. 47
Il Cancclliere:
I) assiste alle sedute della l)(:putazione, del Seg·
gio e dell'AssemblCll Generale, redigendone i
verbali, che firma, con il Priore, una volta ap
provati;
2) provvede all'invio della corrisponden7.;1 secondo
le indiOlzioni del Priore;
3) dirama le: com'OC'dzioni di rui agli arti. 8 e 24:
4) tiene in ordine l'Archivio corrente della Con·
trada e ne cura con scrupolosità la conserva
zione dei documtmi;
5) conserva la corrispondenz.a ricevuta, copia della
corrispood=a inviata e ogni allra documenta
Iione, con�nandola periodiClimente all'Archi
\·isll6) cura ' l'affissione degli avvisi di COI1\"OCa.Zione
dell'Asscmbk... Generale e di ogni altro avviso
che interessi la vita deUa Contrada, proweden
do O\Ie oc:rorra alla loro pubblicazione: sulla
Stampll citt:tdina
•

DEI VICE CANCELLIERI.

Art. 48
I Vicc Cancellieri coadiuvano il Cancelliere e lo
sostituiscono in 01$0 di temporanea assem:a o im
pedimento_ Nelle sedute dell'Assemblea Generale e
del Seggio dovranno rncrogliere i nominativi degli
it
n ervenuti
stesse a norma dl-gli arti. S, 7 e 11.
Un Vice Cancelliere collabora con il Pro ViOlrio

Gli Addelli ai Ikni Immobili, scelti fra persone di
provala competenz.a in materia, $Of1O consegnatari
dei bein
p!lrsi della loro manuu:ru:ione ordinaria e straor
dinaria.
E' loro compilO inoltre istruire, per le decisioni
degli organi competenti, le: pratiche relative aUe
questioni tributarie inerenti gli immobili, all'ac·
quisto e alla \'<''!"Idita degli stessi 00 alla detenni·
nazione dd canone dei beni locali a !t'm.

.. DEGLI ADDETTI AI PROTETTORI ;.-
Art. 50
Gli Addelli ai Protettori hanno il compito spttifico
di curare che tutti i Chioa.:iolini siano Protettori
della Contrada e che contribuiscano, �ndo le
proprie possibilità, alle nere�sill\ della C.ontrada
stessa.
Essi provvedono all'aggiornamento dell'archivio dei
Protettori, di cui sono consegnatari, alla prepara
zione e compiluione delle tessere dei Protettori
che dovranno con�nare tempesrivamente al Ca
rnarlengo per la risa»sione.
CurallO altresf quantO nC'CC"Ssario per la raccolta
delle sotlOSCti:doni per il Palio.
Prov\�no inoltre all'organizzazione dci «tradi·
zionali giri. della Comparsa in omaggio ai Pro
Iettori.
I compiti di cui sopra \�gono suddivisi fra i vari
AddetTi in occasione della prima riunione di [)e.
putazione successiva all'insediamento del �io,
tenendo conto anche: dell. distribulÌone territoriale
dei Prolenori.
•

DEll'ARCHIVISTA"

Art. 51
L'Arcllivista è il consegnatario dci beni mobili di
particolare im� storico ed artistico, fa�nti parte
del Museo e dell'Archivio della Contrada, nonché
degli arredi e paramenti sacri e5C1usi quelli di uso
corrente.
Esso cura l'aggiornamento dell'invt.'!"Itario dei beni
di cui è consegnalario e propone agli Organi com·
petemi le r"lCCCSa
S rie op(:re di tcstauro relati\"e Ili
suddetti beni
Cura la rac:rolta dei documenti contabili e: della
corrispondenza che p,li \"engono consegnati dal Bi·
lanciere e dal uncelliere.
•

DEL VICE ARCHIVISTA.

Art. 52
Il Vice Archivista coadiuva l'Archivista e lo so
slituisce in caso di sua assenza o impedimento.

.. DELL'ADDETTO Al CULTO.
Art, 53
L'Addeuo al Culto predispone ed organiua le varie
�rimonie religiose della Contrada; provvede alla
SistCfllazione: coJ all'arredamento dell'Oratorio in oc
casione degli Uffici Rdigiosi; è il conscglUltariQ
.
degli ArrMi Sacri di uso C"O!ttfIte di cui cura il
mante"llimento e aggiorna l'inventario, una copia del
quale consegna al Bilanciere.
Periodicamente consegna al Camarlcngo la nota ddl!
riscossioni e delle spese effettuate per il culto o
durante l'UffiIiatura della Chiesa, con i documenti
giustificativi e l'evemu..le d;ff......,,'.a in contanti.
• Del CORRETTORE"
Art. 54
]] CorrellOte è nominato dall'Assemblea Generale

su proposta del Seggio e rcsta in CIIrim fino alla
del mandato o dimissioni.

revOCll

Art. 55
]] Correttore provvede all'esem�io del Culto, al

l'Uffiziatura della Chiesa coJ alla b(:ncdiuone del
cavallo e dc! fantino il jZiomo del Palio.

.. DEL CAPITANO.
Art. 56
Il Capitano è dellO ogni anno dall'As.sembICll Ge
nerale, convocala .i sensi dell'arI. 9 n. 5 lellera a),
con votazione segreta per appello nominale. Sono
eleggibili i Chioeciolini Protet tori che abbiano com·
piuto il 21- anno di età.
La carica di Capitano è inromplltibile con le alu-e
cariche di DeputaZione.
Resta fermo quanto dispoll(: in materia il Regola
mento comunale per il Palio.

Art. 57
Il Capitano è il solo responsabile <k-lIa corsa. fer
mo quanto previsto dall'art. 58.
Presenzia all'estrazione delle ContnKIe e ad ogni
altra riunione dei Capitani delle Contrade ritual
mente convOCllta.

Art. 58
In caso di vllCllnu della figura del Capitano per
dimissioni o revoca del mandato, assume l'incarico

di Capitano il Priore, il quale è lenuto a convo
care, nel più brt:\'e tempo possibile. l'Assemblea
Generale per la nomina del nOO\ 'o Capitano; que
st'ultimo resterà in carica fillO alla s.uca-ssiv. As·
S\."1ll b[ea prevista dall'an. 9 n. 5 kllCf"ll a).

Art. 59
Il Capitano sceglie a suo giudizio insindllCllbile il
fantino e il Barbaresco e si avvale dell'opera di due
Fiduciari che nomina all'atto della sua elezione.
L'Assemblea Generale può eleggere:. con \'Orazione
segreta per appello nominale. un terzo Fiduciario.
da affiancare ai due nominati dal Capitano.
La Clltica di Fiduciario è incom patibile con le ca
riche di Deputarlone.
Il BarbaN!SCO e i Fiduciari sono tenuti a seguire
fedelmente le direttive del upitano.

Art. 60
Il Capitano ha l'obbligo di tenere informato il
Priore sulle Questioni, anche finanziarie, rclative al
Palio, ferma comunque rcsrando l a sua l-sclusiva
responsabilità sancita dal primo comma dell'liti. H

Art. 61
Entro dieci giorni dall'dJelluuione del Palio di
Agosto o di un e\'entuale Palio Straordinario suc·
cessh'O, il Capitano ha l'obbHRQ di rimettere al
Priore, per la presentazione all'Assemblea Gene
rale. la rcluione morale e finanziaria relativa alla
gl'Stione dci Palii dell'anno, rcstando comunque
esclusa la speciflCU. delle enlrale e delle spese.

Art. 62

Per ogni
Priore, il Vicario. i due Pro Vicari, il Camarlengo
ed il Cancelliere. in sedula sq:reta, in base agli
elementi acquisirlo pongono a disposizione e gann.
tiscooo al Capitano, che: interviene alla seduta in
sieme ai Fiduciari, quella cifra che: ritengono oppor
tuna, sentita la reluione con le relatÌ\-c richieste
del Capitano in ordine alle: contingenti nea:ssità.
Della seduta è redatto il ve:rbale da trascrivefSl in
apposito libro e da firmarsi da tutti gli intervenuti
alla seduta medesima.

Art, 63

La cifra di cui all'articolo precedente resta defini
d'la a tuni gli elletti e nessun impegno che: 5upt."1"i
il limite stabilitO è riconosciuto a carico della Con
trada.

Art. 64
Spelta al CapilQno, sentito il Priore. impartire I){"C
cise disposizioni agli Alfieri sullo spicgaml'!1to o
meno delle bandiere in caso di vittoria di altre
Contrade.
• DelLA COMMISSIONE ElmORALE.
Art. 65

La Commisis one [[ettorale è composta da 7 mc:m
bri eletti dall'Assemblea Generale su una 1i5la di
almeno lO Chiocciolini Protettori, che abbiaoo su·
perato il 18° anno di elà, presenti aU'Assemblea
stessa.
La \'Otuione de...e aV\'eOire a scrutinio �telo.
Su ogni scheda non pos5Ono essere indicati più eh
quanro n o
Il più aru:iano degli detri assume la furu:ione di
Presidente della Commission� Eleltorale.

Art. 66
Per la elezione dei membri di Deputazione e det
Consiglieri di Seggio. la Commissione Elettora[e
provvede alla compilazione di una Kheda indicante
i nominalivi di persone comprese nei moli di Chioc·
ciolini Protettori e che abbiano superatO il 18·
anno di età. Tale scheda. prima della ptl'SentlZiooe
ufficiale:, deve essere esaminala dal Camarlengo per
j.\!i cileni di cui all'art. ,.
I membri della Commissione Elettorale sono cleg
j/ihili.

Art. 67

La scheda deve riportare la lista dei nominatiVI
da eleggt"TC preceduti dalla specificazione della Cli
rica per la quale ciascun candidalO viene presen
tato; deve iooltre recare a fianco di ogni OIndidato
uno spazio in bianco ove l'eI�lIore possa indicate
un cventuale ahro nominatÌ\'o in sostitu7Jooe di

auello proposto.

Art. 68

La Commissione Elcllorale p rovvede alla scelta di
ciascuno dci candidati, con votlllione presa a mq
rior:w7" assoluta dei suoi componenti.

Art. 69
E' consentila la presentazione di altre liste. porc�
OItfluna sia solloscritta da almeno � Chiocciolini
elettori con relativa firma cd indirizzo.
Tali liste dovranno contenere nome. COjUlOrI'e e
indirizzo dei OIndidati alle v,rie ea.riche. con firma
TlCT accetitaz one di �nuno di essi.
Le: lisre. prima della pubblicazione prt'vista dal·
l'art. 70. dovr",nno essere t'�aminate dal Camar1"111:0 per jZli effettie di
cui all"ltt.la ,.validiti delle presenze
controllare
Ciascun nominath'O potr� presentarsi candidato in
una sola lista.

AFFOGA$ANTI

,

Art. 70
Ogni lista dovrà essere pubblicata a cura della
Commissione Elettorale, mediante aflissionc al·
l'esterno della sede della Contrada, almeno 7 giorni
prima della data fissata per !'inizio d<>ll(' votazioni.

Art. 71
Sono elellori i Chiorriolini Protcllori che abbiano
compiuto i 16 anni di età alla clll!a fissata per le
votazioni, salvo qU$nto disposto dall'art. ,.

Art. 72
La Commissione Elellorale fissa il giorno e l'ora
delle Ele'".lioni dandooe comunicazione al Cancel·
liere che provvede alla convocazione degli deltori
mediante avviso posto aWesterno della s<:de della
Contrada c pubblicato sulla cronaca dci giornali
locali e su manifesti murali almffiO 7 giorni prima
della dala fissata per le Elezioni.

Art. 73
La votaz.ione per le Elezioni dci membri della [)e.
pulvjone e dei Consiglieri di Seggio deve svol·
gersi li so:.:rutinio segreto.
E' escluso l'esercizio del VOto li me7.20 delega.

Art. 74

Le Elezioni hanno luogo nella seconda quindicina

dci mese di dicembre dell'anno di scadenza dci
Seggio.

Art. 75

La Commissione Eleltorale deve assistere a tulte
le operazioni di votazione, per la validità delle
quali alme.no tre membri delia Commissione stessa
devono l."SSCre sempre presenti.
Ogni scheda preventivamente autenticata 001 sigillo
della Contrada e con [a finna di un CQmponente
della Commissione Ert·ltorale, deve essere rioonse·
gnata dagli clenori debitamente piegata per garan·
tirne il segreto.
Le schede votate sono raccolte in un'urna preven·
tivamente sigillata oon nastro e bolli di ceralacça
a cura della Commissione Eleltorale.

Art. 76

Tenninate le votazioni, la Commissione Elettorale

effenu;1 lo spoglio delle schl.-de votate, registrando
i voti cons<.'guiti da ogni candidalO.
La Commissione o:\eçide a maggioranza assoluta dei
propri componenti, nei casi contrO\·ersi, sulla vali·
dità de! VOto.
Risulteranno eletti coloro che avranno riponato
IIdle .ingolc cariche un numero di voti superiore
al '0% dei voti validi.
Nel caso di presentazione di più liste risulteranno
eleni coloro che, nella lista che ha ottenuto il mago
gior numero di voti validi, avranno riportato più
dci 50% dei voti ottenuti dalla lista stessa.

Art. 77
Tenninato lo scrutinio dei voti e proclamati i ri·
sultati la Commissione Elettorale redige il verbale
relativo aUe operazioni di VOto e di scrutinio con
l'elenco dei votanti e l'indicazione degli eletti.
DettO verbale sonoscritto da tutti i componenti
della Commissione Elettorale, viene consegnatO al
Cancelliere.
Delle avvenute Elezioni verrà data comunicazione
al popolo di San '\broo mediante il suono della
campana.
La Commissione Elettorale invierà inoltre comuni·
c-azione scritta agli eletti per l'Assemblea Generale
di insediamento, da essere convocata a cura del
Presidente della Commissione stessa nei termini di
cui al puntO 1 dell'atto 9.

.. DEI REVISORI ..
Art. 78
E' compito dei Revisori, nominati dall'Assemblea
Generale ai sensi dell'art. 9 punto 5 lettera b):
esaminare il bilancio sia nelle singole voci che nelle

risultanze finanziarie e patrimoniali;
esaminare i libri contabili e i documenti giustifica.
tivi, rilevando eventuali inosservanze alle delibera·
zioni ddl·Assemblea Gener-ale;
verif!Care la consistenza del patrimonio mobiliare
e immobiliare della Contrada;
esporre le proprie conclusioni all'approvazione del·
l'Assemblea Gener-ale.

.. DEL CAPO ALFIERE
E DEL CAPO TAMBURINO »
Art. 79
Il Capo AlfJeI"C e ii Capo Tamburino sono nomi·
nali dal Seggio ai sensi dell'art. 22 punto 6.
Speua loro:
a) coadiuvare l'Economato nella cura e nella ma·
nutenzione dei tamburi e delle bandiere della
Contrada;
b ) istruire i nuovi alfieri e i nuoiv tamburini;
c) collaborare con l'Economo alla formazione della
Cornparsa per la Festa Titolare.

Art. 80

E' fatto divieto al Capo Alfiere e al Capo Tambu·
rino di fornire le proprie prestazioni, an<:he SOttO

forma di insegnamento, in oo:xasioni di manifesta·
zioni estranee al Palio di Siena, pena la decadenza
dalla carica su deliberazione del Seggio.

.. DELLA COMPARSA ..
Art. 81
E' affidata al Capitano, di concerto con l'Economo,
la fonnazione della Comparsa della Contrada per
il Cortt'O Storico. E' data la preferenza ai giovani
che, per prestan7.a fisica, auitudine e serietà, diano
garanzie di ben figurare nella Comparsa stessa.
La Comparsa deve seguire le istruzioni dell'Ero
nomo che ne è il diretto responsabile nei confronti
del Priore.

Art. 82
TUili coloro che indossano in ogni circostanza !
costumi della Contrada de\'ono sentirsi orgogiosi
l
di tale onore e 5000 tenuti a mantenere un con·
tegno corretto ed educato. evitando ogni schiamazw
e gesto incomposto per il buon nome della Con·
trada.

Art. 83
l Figuranti, di cui al precedente articolo, devono
curare che i costumi, le armi, le bandiere, gli at·
tre7.2i e quantO altro dalO 1010 in consegna sia te
nuto con il massimo riguardo evitando ogni danno.
[n caso di danni e ove questi siano riscontrati do
losi, il Figurante, conSl.-gnatario dci bene dann:,;·
giato, è ritenuto personalmente responsabile.

.. DEL CUSTODE »
Art. 84
li Custode è nominato dal Seggio ed è alle direue

Contrada nei giorni del Palio;
i n Cattl.-dra(e per la Domenica in Albis e per
il Corpus Domini;
7) nelle Chiese della circoscrizione territoriale della
Contrada nel giorno della (esta di ciascuna di
esse·
8) nel ' territorio delle Contrade Alleate in occa·
sione della loro Fesla Titolare;
9) nel territorio delle Contrade Alleate ed Amiche
in OCClIsione dei Festeggiamenti per la Vittoria;
IO) tune le volte che l'esposizione sia autorizzata
dalla Deputazione.
La bandiera viene rec3ta dal Paggio Maggiore:
l ) per la Benl.-dizione del drappellone del Palio
di Luglio a Provenzano;
2) alla Processione della Domenica in Albis e del
Corpus Domini;
)) ai funerali dei Priori e dei Capilani in car!cJ
delle altre Contrade:
-lI ai funerali dei MaRgiorenti della Contrada;
51 ai funernli del Priore e del Capitano de!la
Contrada, unitarncme a 4 paggetti.
La bandiera viene recata da un Figurante in occa·
sione dei funerali di un Protettore.
Delle disposizioni suddem è responsabile l'Eco
nomo, il quale deve dare di volta in volta prt-cisi
ordini al Custode.
6)

Art. 92
Resta fenna la p:mecipazione della Contrada alle
manifestazioni previste dal c:alendario approvato dal
Magistrato delle Contrade e ad ogni altra cerimonia
su disposizione del Magistrato st('sso.

« DELLE SOCIETÀ ..

dipendenze dell'Economo, al quale deve segnalare

ogni nt:CeSsità rilevata nell'esercizio delle proprie

mansioni circa l"ordinaria manutenzione e conser·
vazione dei beni della Contrada.
E' suo CQmpito curare la pulizia dei locali, della
Chk-sa. dei mobili e degli arredi della Contrada.

Art. 85
Il Custode non può, senza debita autorizzazione,
consentire l'ingresso nei locali della Contrada.

Art. 86
li Custode cura lo vcstizione del Paggio r.hggiore
e di altri eventuali Figuranti nelle circostanze indi·
çategli dall'Economo e collaborare, nei giorni del
Palio, alla vestizione della Comparsa.
Al rientro in r...ontmda (lei FigurAllIi riferiKe 111.
l'Economo circa [o stato delle monture e di quanto
altro adoperato.
Deve inoltre mettersi a disposizione dell'Addetto
al Culto e del Correttore per l'arredamento deUa
Chiesa ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Art. 87
Fra la Contrada e il Custode è redatta, ai fini di
regolare i reciproci rapporti, apposita convcnzion('
scritta approvata dal Seggio.

.. DELLA FESTA TITOLARE
E DELLE ONORANZE »
Art. 88
La Festa Titolare della Contrada si celebra il giorno
29 giugno di ciascun anno in occasione della (e-
srlvità dei suoi Patroni, Santissimi Pietro e Paolo.
In tal giorno la Comparsa effettua il tradizionale
.. Giro Cittadino ,. in onore dei propri ProtellOtl.

Art. 93
Esplicano la loro attività ndla Comrada:
1 ) [a Società San Marco;
2) la SocietÌi delle Donne;
)
la Sezion! Piccoli Chiocciolini.
1 Regolamer ti dellt· Società devono essere appro
vati dalle ri;pettive Assemblee e ratificati dal Seg.
gio della Contrada che propone, ove o<xorra. le
eventuali modifiche.
Il Regolamento della Sezione Piccoil Chiocciolini
viene approvato dal .Seggio della Contrada.
Le Società devono prestare piena collaborazione alla
Contrada e svolgere la propria attività nell'ambito
degli indirizzi e in armonia con le finalitÌl della
Contrada stessa.
Per particolari situazioni di ordine finanziario, mo
rale o amministrativo la Deputazione della Con·
trada, su parere conforme del Seggio, può sciogliere
i Consigli Dir('ttivi delle Società delegando alla
reggenza un proprio membro fino alla elezione dei
nuovi Consigli secondo le modalità e i tennini sta·
biliti dai singoli Regolamenti.

Art. 94
I Presidenti della Società San Marco. della Società

delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini
fanno parte della Deputazione ai sensi dell·art. )0.
Il Presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini
viene proposto dalla Commissione Elettorale nella
scheda prevista all'art. 66.

.. DEL PATRIMONIO MOBILIARE
E IMMOBILIARE ..

Art. 89

Art. 95

TUTti i Contradaioli hanno diritto di ricevere il
Battesimo Chioo:xiolino impartito dal Priore con
l'acqua della fontanina della Contrada.

Sono inalienabili gli Arredi Sacri e quanto attiene
all'eserci7.io del Culto, i Costumi, le Bandiere, i
Tamburi, le Anni e tutti gli altri beni costituenri
il Museo della Contl"1lda.

Art. 90

Protertori possono chiedere l'intervento della
rappresentanza della Contrada (Figurante con bano
diera) e l'uso della Chiesa per cerimonie familiari,
sempreché corrispondano in via straordinaria alla
Contrada, a tirolo di rimborso spese. una quota da
stabilirsi annualmente dalla Deputazione.
A richiesta dei familiari. la salma di un Protettore
defunto potrà essere esposta nella Chiesa della
Contrada.

Art. 91
La bandiera della Contrada viene esposta alla sede:

nel giomo della riunione dell'Assemblea Ge·
nerale;
2) in oo:xasione delle Elezioni, del Bancheno An·
nuale, del Battesimo Chioo:xiolino c di ogni al·
tra ricorrenza e manifestazione della Contrada;
in OCClIsio')e della nascita di Chioo:xio!in
i:
)
-l) abbrunata, in OCClIsione del dt.'Cesso di Protet·
1)

tori.

Viene inoltre esPOSta:
1) ai confini della Contrada per lo Festa Titolare
e nei �iomi del Palio:
2) nella Basilic:a di PfQVen7.ano per il Palio di
LUjClio;
)) in Cattedrale per il Palio di Agosto;
4) al Palazzo Comunale nel giorno dell'estrazione
delle Contrnde e nei giorni del PaLo;
') all'abitazione del Priore e dci Capitano della

Art. 96
Per disporre l'acquisto o la vendita di beni immo
bili o l'accenzione di vincoli reali sui beni stessi, è
necessaria l'approvazione, mediante appello nomi·
naie e con votazione palese, di almeno du� terzi
più uno dei partecipanti all'Assemblea Generale,
purché al momento della votazione siano presenti
almeno 100 Chio<xiolini Protettori.

.. MODIFICA DELLE COSTITUZIONI ..
Art. 97
Le presenti Costituzioni possono essere modifiçatc
con deliberazione dell'Assemblea Generale all'uopo

convocata.
Tale deliberazione deve riportare il votO favorevole
di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea
stessa, purché al momento della vota�ione siano pre·
senti almeno 100 Chio<xiolini Proteffori.

.. DISPOSIZIONI
Art. 98

FINALI

E

TRANSITORIE ..

Le Dresenti norme costituzionali e loro eventuali
modifiche entrano in vigore dal momento della loro

approvazione.

Art. 99
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle
presenti Costituzioni, valgono gli usi e le consue-
Indini della Contrada .

