STATUTO ASSOCIAZIONE NATURA A CAVALLO ASD
………….. (omissis)
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri
eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria. Essi restano in carica per un periodo di cinque anni e
sono rieleggibili.
E’ fatto divieto agli amministratori dell’associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la
medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero
nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, che sostituirà il
Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, un Segretario che potrà essere anche
estraneo al consiglio stesso e distribuirà le altre deleghe fra i membri rimanenti. In caso di
dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la
sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio
direttivo non può ridursi a meno di tre. Il Consiglio Direttivo si riunirà nella sede sociale o
altrove, anche in videoconferenza o in altre metodologie di collegamento remoto, tutte le volte
che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più
uno dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide
purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio
sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o
a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in
quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa delega. A cura del
Presidente e del Segretario è tenuto il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio
stesso.
(omissis)……………….

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NATURA A CAVALLO ASD
……….(omissis)
ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Il diritto all'elettorato attivo spetta agli associati che
risultino iscritti nel libro soci di NATURA A CAVALLO da almeno 5
gg, mentre quello all'elettorato passivo spetta ai soci che siano
associati da almeno tre anni.
Le candidature, dovranno essere consegnate al Consiglio Direttivo
entro il termine che sarà
indicato nell’atto formale di
convocazione delle assemblee elettive.
Le candidature verranno esaminate dal Consiglio Direttivo al fine
di vagliare la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza di
ragioni di incompatibilità.
ART. 4 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve essere espressione della massima
rappresentatività
territoriale,
pertanto
può
essere
formato
solamente da un consigliere appartenente alla stessa provincia di
residenza o alla stessa sede o al medesimo gruppo di riferimento.
Il Consiglio Direttivo risulterà formato dai candidati più votati
in funzione del numero dei membri decisi dall’assemblea dei soci
come da art. 14 dello statuto. In caso di più candidati
appartenenti alla stessa provincia o sede di riferimento,
risulterà eletto in Consiglio Direttivo il più votato fra loro.
ART. 5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato dal consigliere
anziano (più votato) entro 30 giorni dallo svolgimento delle
elezioni,
procederà alla nomina del Presidente, del Vice
presidente e del segretario.
ART. 6 – REFERENTI
Il Consiglio Direttivo, come da art. 16 dello statuto, può
nominare dei referenti territoriali per motivi di opportunità
operativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per sviluppo
territoriale,
per
riferimento
a
specifiche
attività,
per
dimensioni territoriali, su richiesta dei soci, ecc….
Nello svolgimento dell'incarico loro conferito, i referenti di
Natura a Cavallo dovranno seguire le indicazioni date dagli Organi
dell'Associazione e dovranno sempre operare con la diligenza del
«buon padre di famiglia».
I referenti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio
Direttivo in veste di uditori.
(omissis)………..

