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REGOLAMENTO INTERNO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ”FIAB - Abbiateinbici"

 Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita
sociale DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “FIAB - Abbiateinbici” . Esso
discende  dallo  statuto,  che  rimane  il  riferimento  normativo
fondamentale, e lo integra.
Modalità  di  Convocazione  dell’Assemblea  Ordinaria  e/o
Straordinaria
L’assemblea  dei  soci  potrà  essere  convocata  per  via
telefonica/telematica  (ad  esempio:  sito  web,  social,  e-mail,
telefono, sms, etc.  o secondo le tecnologie di comunicazione a
distanza più diffuse).

Modalità di Voto
Sono previste due modalità di voto:
-  Palese Il  Presidente  enuncia  il  quesito  della  votazione  e
richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il segretario
procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale
provvede  a  dichiarare  l'esito  della  votazione.  Si  vota  con
modalità palese per l'approvazione dei bilanci e delle mozioni.
 - Segreta Vengono  timbrate  le  schede  per  la  votazione.  Il
Segretario provvede a consegnare una scheda ad ogni socio (salvo
voto per delega). Le schede vengono raccolte dal segretario che
procede  allo  spoglio  pubblico  e  al  conteggio.  Il  Presidente
dichiara  infine  l'esito  della  votazione.  Si  vota  con  modalità
segreta  per  eleggere  le  cariche  sociali.
Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare per
le  decisioni  assembleari  negli  altri  casi.

Procedura  di  candidatura  e  di  elezione  degli
organi associativi 
Elezione del Consiglio Direttivo - 15 giorni prima della votazione
il Consiglio Direttivo invia  per via telefonica/telematica (vedi
più sopra) a tutti i Soci  un invito a candidarsi. L’elenco dei
candidati  viene  reso  noto  dal  presidente  dell'assemblea
contestualmente alla stessa mediante affissione di un cartellone
con i nomi e cognomi dei candidati; la sequenza dei nomi viene
determinata  per  estrazione  a  sorte.  L'assemblea  decide  a  voto
palese il numero dei componenti del consiglio (dispari, di norma
7, e comunque non meno di 5). Se i consiglieri da eleggere sono 7
ogni votante può esprimere fino a un massimo di 4 preferenze, se
sono 5 fino a un massimo di 3. Se in una scheda vengono espresse
più preferenze per lo stesso  candidato, il voto è annullato. In
caso di parità di voti tra più candidati, la nomina del nuovo
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candidato avviene con votazione segreta dei candidati in parità in
scrutini successivi da espletare nella stessa assemblea. 
Modalità di Convocazione del Consiglio direttivo - Il Presidente o
un  suo  delegato,  consultati  i  consiglieri   per  via
telefonica/telematica, convoca il Consiglio almeno una volta ogni
due  mesi,  tramite   invio  per  via  telefonica/telematica della
convocazione e dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della
data concordata. Ogni consigliere, prima della riunione,fa sapere
a  tutti  gli  altri  membri  del  consiglio  se  sarà  o  non  sarà
presente.

Sito Web, Social e Mailing list - Sito web, social e mailing list
sono il mezzo principale con cui l'associazione comunica con i
soci. Il sito web è uno degli strumenti più importanti con cui
l'Associazione  intende  pubblicizzare  la  sua  azione  e  tenere
contatti con i soci. E' cura del Consiglio Direttivo o di membri
opportunamente designati da esso gestire ed aggiornare i contenuti
del sito  internet dell'associazione. I contenuti della mailing-
list sono puramente discorsivi e servono per mantenere i rapporti
dell’Associazione con i soci e i non soci.


