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REGOLAMENTO


L’Associazione ha come scopo principale i festeggiamenti relativi al Carnevale
Valtarese: l’organizzazione delle sfilate dei carri, e tutte le manifestazioni che
ritiene opportuno organizzare nel periodo carnevalesco.



Quando richiesto può inoltre organizzare manifestazioni o spettacoli al di fuori del
periodo sopraccitato come indicato nello statuto.



Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne richiedono l’adesione,
purché approvata dal consiglio direttivo, e non devono rivestire cariche dirigenziali
in associazioni, Enti pubblici e Privati, o in attività Private con analoghi scopi.



I soci possono rinunciare alla loro adesione o possono essere sospesi dal consiglio
direttivo per gravi comportamenti.



I soci devono rispettare le decisioni del consiglio, qualora vi fossero delle
controversie possono chiedere l’assemblea straordinaria dei soci, con richiesta
almeno la metà + 1 degli iscritti.



Le decisioni prese dall’assemblea dei soci sono inderogabili.

ELEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE



Le elezioni verranno svolte ogni 4 anni e saranno eleggibili solamente i soci
dell’associazione iscritti da almeno 1 anno.



I candidati saranno scelti da una commissione elettorale che vigilerà sul buon
esito delle stesse,(3 Componenti) l’elenco dei candidati dovrà essere composto di
almeno il doppio dei componenti del consiglio direttivo.



Eventuali controversie verranno discusse dal consiglio uscente, e le loro decisioni
in merito avranno carattere decisionale.



Le votazioni verranno effettuate attraverso schede riportanti i candidati, ogni
socio avrà diritto a massimo 6 preferenze .



Il Consiglio Direttivo, é determinato dall’assemblea, è’ formato da un numero di
11 Componenti, di cui 1 è il Presidente, più 1 nominato dall’Amministrazione
Comunale senza diritto di voto



Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile elegge il Presidente, vice Presidente,
il Segretario Economo, il Responsabile Tecnico.



I consiglieri che per tre sedute consecutive non partecipano ai lavori del direttivo
verranno sostituiti dal primo dei non eletti.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal 50% dei Consiglieri ogni
qualvolta ve ne sia la necessità.



Le funzioni legali e rappresentative del Presidente sono di rappresentanza ed in
oltre ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e le Assemblee Generali, di
curare e dirigere tutte le attività dell’Associazione, sorvegliando all’attenta
osservanza dello statuto e del regolamento da parte degli associati, nonché
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.



Il Vice Presidente assume tutti gli obblighi, diritti e mansioni del Presidente in sua
assenza e lo coadiuva nell’esercizio delle stesse.



Il Segretario Economo, sovrintende la compilazione dei ruoli sociali, cura il
protocollo delle deliberazioni dell’Associazione e del Consiglio Direttivo. Provvede
alla convocazione degli stessi secondo le direttive del Presidente; redige il verbale
delle riunioni e provvede al disbrigo della corrispondenza, ha in custodia gli atti, i
sigilli e i documenti dell’Associazione. Sovrintende la contabilità e ne è
responsabile. Da esecuzione di mandati debitamente autorizzati dal Presidente e
dal Segretario, provvede alle spese ordinarie (fino a € 500,00) e previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo a quelle straordinarie (oltre € 500,00).



Il Responsabile Tecnico è referente per le attività operative riguardanti
l’allestimento dei Carri allegorici e di tutte le altre iniziative approvate. Puo
delegare o avvalersi di collaboratori.



Il Consiglio Direttivo a la facoltà di nominare eventuali responsabili di settore in
relazione alle esigenze organizzative dell’associazione, con scelta nominativa
priorità dei Consiglieri.



Questo regolamento, approvato dall’Assemblea dell’Associazione nella sua
riunione del __________________, è lo strumento indispensabile per un buon
funzionamento dell’Associazione, racchiude le principali regole di comportamento
alle quali ogni Socio deve attenersi.



I responsabili dei servizi ed il Consiglio vigileranno affinché venga puntualmente
applicato. Potrà essere modificato in rapporto alle esigenze di servizio e per
conformarsi a modifiche legislative.

Con approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci
Borgo Val di Taro lì,

/ /2008

Con approvazione del Consiglio Direttivo,
Borgo Val di Taro lì,

/ /2008__

