Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DELOS VICENZA
Articolo 1
Finalità del Regolamento
Questo regolamento si rifà allo statuto dell'associazione DELOS VICENZA registrato il 18
Ottobre 2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza e ne specifica le modalità di
applicazione. Viene approvato e modificato secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.
Articolo 2
Valori associativi
L’Associazione DELOS promuove il rispetto dei diritti umani e civili, incoraggia la laicità e
la democraticità delle Istituzioni, diffondendo sul territorio la libertà, l’eguaglianza, la
solidarietà, la non-violenza, la pace e l’anti-totalitarismo.
Rifiuta e combatte l’omofobia, la pedofilia e l’ingiustizia. Favorisce l’integrazione e la
socializzazione degli individui diversamente abili cercando di garantirne l’accesso alle
proprie iniziative.
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Articolo 3
Soci
I soci sono inoltre tenuti a:
1. partecipare alla vita associativa;
2. osservare lo Statuto, il regolamento interno e ogni altra norma emanata dai competenti
organi sociali;
3. contribuire agli scopi dell'Associazione, alla realizzazione dei programmi e alle linee
guida;
4. rispettare il prestigio e la credibilità dell’Associazione e dei suoi aderenti, nonché la
struttura organizzativa, evitando atti od omissioni che possano nuocere all’Associazione o
a suoi aderenti.
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, il mancato versamento della quota
sociale entro i primi 4 mesi dell’anno successivo o per esclusione deliberata per gravi
motivi dal Direttivo con la maggioranza dei due terzi. Può essere escluso dalla
Associazione il socio che contravviene allo spirito dell’associazione, allo statuto e al
regolamento interno.
I soci benemeriti vengono eletti a maggioranza semplice dal Direttivo o dalla Assemblea.
La loro carica ha la durata di un anno dalla nomina. Non godono del diritto di eleggere gli
organi rappresentativi, ma sono obbligati ad accettare e rispettare lo statuto ed il
regolamento interno della Associazione.
Articolo 4
Modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci
Possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto tutti coloro che frequentano il
gruppo.
L'assemblea elegge a maggioranza dei presenti un presidente che ha i compiti di far
svolgere in modo democratico la riunione rispettando statuto e regolamento e di moderare
il dibattito garantendo la partecipazione e il rispetto reciproco di tutti i presenti.
L'assemblea elegge anche un segretario che ha il compito di redigere il verbale e di
inviarlo a tutti i soci entro 10 giorni lavorativi dalla data della riunione. Il verbale deve
essere firmato dal presidente
e dal segretario dell'assemblea.
Il verbale sarà redatto seguendo il modello previsto dall'allegato 2.
Articolo 5
Modalità di elezione degli organi statutari
L'assemblea dei soci elegge ogni 2 anni in un'assemblea specifica il direttivo, a far parte
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del quale si possono candidare tutti i soci che lo desiderino. Le candidature devono essere
presentate al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della data in cui avrà luogo
l'assemblea specificando i seguenti dati : Nome e Cognome, n° di tessera associativa,
brevi motivazioni della candidatura (programma proposte attività). Per far parte del
direttivo è necessario aver partecipato ad alcune serate e regolarizzare il proprio
tesseramento.
All'inizio della riunione potranno presentarsi all'assemblea gruppi di lavoro che si
proporranno con un programma condiviso.
La lista è unica e devono essere espresse tra le 3 e le 7 preferenze per ogni scheda. Il
candidato che non ottiene alcuna preferenza non può entrare nel direttivo. Nel caso di ex
equo si provvederà ad effettuare un ballottaggio tra i due candidati nel corso della stessa
assemblea.
Il voto deve essere necessariamente espresso a scrutinio segreto.
Il presidente, il vice-presidente e il tesoriere verranno eletti dal direttivo, tra i propri
membri, alla prima riunione dello stesso.
Non può essere essere eletto Presidente, Vice-Presidente o Tesoriere della Associazione
chi ricopre ruoli istituzionali, anche a livello comunale; o chi ricopre ruoli decisionali
all’interno di partiti politici, liste civiche e sindacati. Altre esclusioni sono previste nei
termini di legge.
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Articolo 6
Cariche associative e la loro durata
Si precisa che le figure del Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere, ad eccezione del ruolo
di rappresentanza esterna prevista dallo Statuto, esplicano una funzione paritaria di
coordinamento interno.
Non hanno quindi potere decisionale superiore a quello dell’Assemblea dei soci, che
rimane l’organo sovrano dell’Associazione.
È preferibile che tali cariche siano ricoperte da un rappresentante dei gay e una
rappresentante delle lesbiche.
Gli incarichi vengono svolti gratuitamente. Le varie cariche hanno una durata di 2 anni e
per il successivo periodo necessario a provvedere alla sostituzione.
Articolo 7
Il Direttivo
In caso di dimissioni di uno o più membri dello stesso, il Direttivo, a maggioranza dei suoi
membri provvede alla reintegrazione per cooptazione.
In caso di dimissioni della metà più 1 dei consiglieri, il/la Presidente procede a convocare
l’Assemblea Straordinaria dei soci.
Le eventuali dimissioni dal Direttivo dovranno essere presentate dallo stesso membro
formalmente al Presidente della Associazione, il quale provvederà ad informare tutti i Soci.
Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente, o il/la VicePresidente o almeno due componenti del Direttivo. La seduta è valida se costituita dalla
presenza della metà più 1 dei componenti.
Il Direttivo cura l’applicazione delle linee generali stabilite dall’assemblea e si occupa della
gestione ordinaria dell’associazione.
Il Direttivo fissa le responsabilità dei componenti del Direttivo e/o associati in ordine alle
attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttivo può avvalersi, per specifiche attività, di
responsabili da esso nominati.
Il Direttivo può votare la sfiducia al presidente con maggioranza semplice dei propri
membri.
Esso può deliberare circa la sospensione, la radiazione e l’espulsione di socie e soci.
Articolo 8
Modalità di funzionamento delle riunioni del direttivo
Il Direttivo, convocato secondo le modalità previste dallo statuto, assegna in occasione
della riunione precedente la presidenza dell’incontro successivo a uno dei componenti
secondo turnazione.
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Il presidente della riunione ha il compito di:
1. redigere l'ordine del giorno sentiti tutti gli altri componenti per eventuali proposte;
2. gestire gli interventi durante la riunione in modo da garantire la partecipazione di tutti e
in particolare dando la possibilità ad ognuno di esprimere la propria opinione su ogni
argomento trattato.
Il direttivo all'inizio di ogni riunione decide, secondo una modalità di turnazione, chi
redigerà il verbale che dovrà essere inviato via mail al direttivo e ai soci entro 5 giorni
lavorativi; una copia stampata del verbale redatto sarà conservata tra i documenti
dell’Associazione e resterà a disposizione dei soci.
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Articolo 9
Conservazione della documentazione
I verbali dell'assemblea dei soci, dei direttivi, lo statuto, il regolamento interno e ogni atto
pubblico inerente all'associazione devono essere conservati dal Presidente
dell'Associazione che ne è responsabile. Le scritture contabili sono gestite e conservate
dal tesoriere in quanto responsabile delle stesse.
Gli elaborati, i volantini e ogni materiale prodotto e/o realizzato da e per il gruppo viene
attualmente conservato da uno o più componenti del direttivo secondo le possibilità.
Articolo 10
Modalità di recepimento della richiesta di associazione
La domanda di iscrizione di una persona, da farsi secondo l'allegato 3, viene vagliata dal
direttivo in modo da poter evidenziare eventuali perplessità che si riserverà di comunicare
all'interessato/a.
Entro 30 giorni dalla richiesta, in caso di accettazione della stessa, verrà consegnata la
tessera e incassata l'oblazione diretta dell'importo previsto.
L’eventuale esclusione del socio richiedente deve avvenire in base a formale delibera del
consiglio direttivo.
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Articolo 11
Diritto di delega
Nell'assemblea dei soci è previsto l'esercizio del diritto di delega nelle modalità sotto
specificate:
1. ogni socio può ricevere al massimo 2 deleghe;
2. la delega deve essere firmata dal delegante e completa in tutte le sue parti secondo il
modello allegato (allegato n°1).
Il diritto di delega non è valido per l'elezione degli organi sociali.
Nel direttivo è previsto l'esercizio di delega nelle modalità sotto specificate:
1. ogni componente del direttivo può ricevere al massimo 1 delega;
2. la delega deve essere firmata dal delegante e completa in tutte le sue parti secondo il
modello allegato (allegato n°1).
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Allegato 1
MODELLO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DELEGA
Il sottoscritto
Nome ____________________________

Cognome __________________

Numero di tessera __________________
DELEGA
Nome ____________________________

Cognome __________________

Numero di tessera __________________
a rappresentarlo e ad esercitare il diritto di voto in sua vece in occasione
dell'Assemblea dei Soci convocate per il giorno __________________

Data
Firma del delegante

______________________________
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