Regolamento per la convocazione dell’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci
dell’Associazione
“Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”

Articolo 1
Adozione del regolamento
-

-

L’Assemblea dei Soci adotta il presente regolamento, il quale rappresenta lo strumento
normativo che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale
e disciplina il funzionamento dell’organo assembleare.
Il presente regolamento va ad integrare lo statuto dell’Associazione, il regolamento per
l’elezione del Consiglio Direttivo, il regolamento d’iscrizione ai Corsi d’Orientamento
Musicale, il regolamento per il trasporto con Pullman, il regolamento per adesione a
trasferte musicali di lunga portata.

Articolo 2
Presidente dell’Assemblea dei Soci
-

-

Il Presidente dell’Associazione, o chi lo sostituisce a termini di Statuto, convoca e presiede
l’Assemblea, con diritto di voto, ed assicura il rispetto del presente regolamento e dello
Statuto dell’Associazione.
Il Presidente ha facoltà di far partecipare all’Assemblea collaboratori esterni la cui presenza
sia ritenuta utile per illustrare particolari aspetti degli argomenti da trattare.
Durante l’Assemblea devono essere sempre visibili e facilmente consultabili dai Soci, lo
Statuto, l’elenco dei Soci in carica, i Regolamenti vari ad integrazione dello Statuto, il
registro dei verbali, copia della lettera di convocazione inviata ai Soci, più copie (nel caso di
approvazione bilancio) del bilancio da discutere ed approvare con relazione del Segretario.

Articolo 3
Convocazione dell’Assemblea dei Soci
-

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire almeno una volta all’anno, o
quando il Direttivo di Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno
due terzi dei Soci, secondo lo Statuto vigente.

-

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire ad iniziativa del Presidente
mediante invio al domicilio dei Soci, o consegna diretta durante le prove di reparto, dieci
giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’ordine del giorno, l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

-

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima,
purché almeno un’ora dopo la prima convocazione.

-

Alle riunioni dell’Assemblea dei Soci devono essere presenti i componenti dell’organo di
indirizzo, il Consiglio Direttivo, i Rappresentanti dei Soci, il Direttore Artistico, i genitori
dei Soci minorenni.

-

Su iniziativa del Presidente può essere presente all’Assemblea, qual’ora lo si ritenesse
necessario, un esponente dell’Amministrazione Comunale del paese.

-

La convocazione dell’Assemblea dei Soci per la discussione, ed eventuale votazione per
approvazione, del bilancio dell’anno contabile appena concluso, va effettuata entro, e non
oltre, il 30 Aprile dell’anno in corso.

-

Tale bilancio, approvato per votazione, va firmato dai componenti del Direttivo di
Presidenza, una copia va conservata agli atti nell’apposito registro, una copia va
consegnata all’Amministrazione Comunale del paese.

Articolo 4
Numero legale delle deliberazioni
-

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente o
rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti o dei rappresentati.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio
può essere portatore di più di una delega.

Articolo 5
Discussione in Assemblea
-

-

Il Presidente illustra gli argomenti all’ordine del giorno.
E’ facoltà del Presidente stabilire, all’inizio della discussione, la durata massima dei singoli
interventi, e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci.
Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l’abbiano richiesta.
Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione,
e di fare osservazioni e proposte che non costituiscano inserimento di altri argomenti non
all’ordine del giorno.
Il Presidente risponde dopo ogni intervento o alla fine di tutti gli interventi.
Il Presidente può cedere la parola ai vari componenti del Direttivo di Presidenza ogni
qualvolta lo ritenga necessario, o, in caso di lettura e spiegazioni contabili e bilanci, al
Segretario dell’Associazione.

Articolo 6
Votazioni
-

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

-

Le votazioni relative ad elezioni a cariche, nonché quelle riguardanti agli stessi componenti
dell’Assemblea dei Soci, si effettuano sempre a scheda segreta, salvo che non avvengano
per unanime acclamazione (vedi apposito regolamento elezioni Consiglio Direttivo).
- Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.
- Nelle votazioni per scheda segreta, i voti sono espressi deponendo nell’urna l’apposita
scheda.
- I Soci che intendono abbandonare l’Assemblea prima della votazione possono farsi
rappresentare da un altro socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei
lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte
degli incaricati.
- In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente dell’Assemblea nomina, scegliendoli
tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono,
unitamente al Presidente ed al Segretario, il verbale della riunione.
- Il Segretario dell’Assemblea provvede alla redazione del verbale.
- I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente dell’Assemblea.
- Caso diverso è invece l’elezione del Consiglio Direttivo, per il quale ci si riporta al relativo
regolamento.
Sono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei
soci in carica, le deliberazioni concernenti:
- la formulazione dei pareri sulle modifiche statutarie.
- La modifica del regolamento dell’Assemblea dei Soci e degli altri regolamenti integrati.
- La modifica dell’organizzazione dei Corsi d’Orientamento Musicale

Per approvazione
Villa Estense, lì………………….

