Regolamento Sezioni Distaccate
Premessa
Data la particolare natura dell’Associazione, non legata ad alcun ambito territoriale specifico.
Nell'ambito dell'Associazione si possono formare Sezioni Distaccate.
Tutte le Sezioni formano comunque un unico sodalizio e sono parte integrante dell'Associazione.
Le sezioni locali hanno lo scopo di avvicinare l'Associazione al territorio in modo capillare, riuscendo così a
garantire l’attuazione degli scopi statutari in ambito locale.
Il regolamento seguente ne disciplina la struttura ed il funzionamento interno relativamente alla sua
gestione ordinaria e straordinaria.
Il regolamento può essere sottoposto a revisione da parte dell’Assemblea, su proposta di un decimo dei
soci o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Art.1 Struttura della sezione
1. Ciascuna Sezione di compone di un Referente Coordinatore, un Segretario e un Tesoriere.
2. Il Referente nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio. Partecipa alle riunioni del Consiglio
direttivo con diritto di voto
3. Il suo mandato è biennale e rinnovabile.
Art. 2 Formazione e scioglimento delle sezioni.
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L'apertura della sezioni dovrà avvenire attraverso invio di richiesta firmata da almeno tre soci che
operano nel comune in cui si intende attivare la sezione.
Nella richiesta dovrà essere indicato il nominativo del referente e l’indirizzo fisico della sezione.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare gli associati secondo le modalità che ritenga all’uopo
opportune.

Art. 3 Cancellazione.
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La cancellazione della sezione può avvenire per mancata operatività o per azioni contro lo spirito
dell’associazione o per richiesta del Consiglio direttivo, previa approvazione dell’Assemblea.
Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare le situazioni e rendere esecutiva la

cancellazione.
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In caso di contrasti la sezione locale potrà appellarsi direttamente all’assemblea dei soci ordinari.

Art. 4 Compiti
1. Tenere aggiornato il registro, sia dei soci che quello contabile della sezione.
2. Promuovere in loco almeno 2 eventi all’anno.
3. Sottoporre le attività da promuovere fuori dalla circoscrizione di sezione al Consiglio Direttivo. Non si può
promuovere fuori dalla propria circoscrizione attività senza previa approvazione del Consiglio Direttivo.
4. I moduli di iscrizione pervenuti dovranno essere custoditi nella sede stessa e ne dovrà essere
trasmessa copia al segretario dell’associazione.
5. Le quote sociali, secondo le modalità previste dall’art.6, saranno trasferite al Tesoriere dell’associazione
ogni mese mediante versamento presso il conto corrente dell'associazione.
6. Il bilancio annuale sarà inviato in formato elettronico al Tesoriere che lo dovrà rendere pubblico
all’assemblea ordinaria.
7. Dovrà tenere almeno 1 riunione annua tra gli iscritti di sezione dove sottopone bilancio e
attività generale della sezione.
Art. 5 Rinnovo
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Le Sezioni Locali saranno rinnovate ogni 2 anni secondo le modalità previste dallo Statuto

Art. 6 Principio di autonomia
Le sezioni per tutte le iniziative in loco hanno libero arbitrio se perseguono gli scopi statutari
dell'associazione, possono crearsi un fondo economico utile alle necessità della sezione pari ad un terzo
delle risorse economiche entrate nel mese dalle iniziative o da sostenitori soci e non, il restante
versato all'associazione secondo le modalità prescritte all’art. 4.5.
Art. 7 Pubblicità
La pubblicità delle iniziative promosse da ogni sezione (locandine, volantini, comunicati stampa
etc.) dovrà riportare il logo dell'associazione e la dicitura “Sezione di...”
Art. 8 Responsabilità.
Ogni azione o comportamento dei soci non conformi alla legge civile o penale, non può riversarsi
sulla associazione centrale, sia essa economicamente e/o penalmente.

Data e Luogo

Il Segretario

Il Presidente

