REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL
MUSEO DELL’ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE
(a completamento di quanto indicato nello Statuto)
Sede in MANIAGO
Via MAESTRI DEL LAVORO
n.1
SOCI
Articolo 1
La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di
versamento vengono stabiliti annualmente dall’Organo di Amministrazione.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 2
Ciascun socio dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo
tre soci maggiorenni. Le deleghe vengono affidate all’inizio dell’Assemblea al Presidente
dell’Associazione che provvedere a controfirmale.
L’elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, hanno manifestato la
propria candidatura prima della votazione, anche nel corso dell’Assemblea. Sono eletti membri
dell’Organo di Amministrazione i candidati (da 7 a 11) che hanno conseguito il maggior numero
di voti, e comunque non inferiore al 10% dei votanti.
Per l’elezione dell’Organo di amministrazione si può esprimere fino a quattro preferenze nel
caso di sette candidati; sei preferenze nel caso di undici candidati.
Qualora al primo scrutinio non risultino eletti tutti i componenti, si procede a successivi
scrutini. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto un pari numero di voti che non consenta
di individuare i più votati, sono eletti al primo turno i candidati che risultano più votati senza
ambiguità, mentre per le altre posizioni si procederà immediatamente a votazioni successive
avendo come candidati i soli nominativi degli ex aequo rimanenti. Le preferenze ottenute da
nominativi non inseriti nell’elenco dei candidati sono considerate nulle.
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 3
Alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, che si riunisce a seconda delle necessità legate
all’attività dell’Associazione, partecipano:
- i membri del Consiglio stesso;
-altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.
Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.
La convocazione viene fatta sa mezzo e-mail entro i 3 giorni precedenti l’incontro.

Articolo 4
Le riunioni dell’organo di amministrazione sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato
nella redazione dei verbali dal Segretario.
Articolo 5
Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono
giustificarsi con anticipo.

Articolo 6
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a
diffida, da parte dell’Organo di amministrazione. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere
con il primo dei non eletti.
Articolo 7
I membri dell’Organo di Amministrazione, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a
non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente
presenti.
Articolo 8
La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi
incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:
- votazione per alzata di mano.
Articolo 9
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un
altro Consigliere.
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 10
Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti
amministrativi; in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- disbrigare le pratiche burocratiche;
- redigere e conservare i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
Articolo 11
Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.
TESORIERE
Articolo 12
Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti e si occupa della
cassa e dei rapporti con le banche.

Maniago, 27 maggio 2019

Il Segretario
______________________________
Il Presidente
______________________________

