Modifica allo statuto del 30 settembre 2004, approvata dall’assemblea dei soci nella riunione del 6
dicembre 2012.
Di seguito sono riportati i soli articoli modificati:
Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma …
1.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede e/o pubblicazione sul sito internet dell’associazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax.
Art. 12 - Assemblea straordinaria

1.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera
raccomandata spedita agli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
1.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera
raccomandata o tramite posta elettronica (e-mail) spedita agli associati almeno 15 giorni prima
dell'adunanza, dandone comunicazione sul sito internet dell’associazione.
Art. 13 - Consiglio Direttivo

1.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito
dall'assemblea, fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel
proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti
gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In
caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
1.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito
dall'assemblea, fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel
proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi
associativi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di
parità prevarrà il voto del Presidente.
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
1.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto degli associati;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli
associati.

g) partecipare alle riunioni mensili e, nel qual caso ciò non fosse possibile, avvisare per tempo il
Consiglio Direttivo. Il consigliere che a fronte di ingiustificate assenze non presenzierà a 4 riunioni
consecutive, vedrà decadere il proprio ruolo.
Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 19A - Il Tesoriere
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
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