U.C.A.M GENOVA 1930
A.P.S.
REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO

Il presente Regolamento Attuativo dello Statuto U.C.A.M. GENOVA
1930, predisposto ed attivato a cura del Consiglio Direttivo
dell’associazione in osservanza degli Artt. 42 sub i) e 49 sub e) sub f) e
72 dello Statuto Sociale, si compone dei seguenti regolamenti interni
particolari di seguito denominati “ALLEGATI” così ordinati:
1.

Regolamento Assembleare

2.

Regolamento Elettorale del Consiglio Direttivo

3.

Regolamento Amministrativo

4.

Regolamento Sezione Sede

5.

Regolamento Sezione Escursionismo

6.

Regolamento Sezione Campeggio

7.

Regolamento Sezione Ucam Mare

8.

Regolamento Sezione Rifugio

9.

Regolamento Sezione Ciclismo
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
ART. 1 – Per consentire agli associati di partecipare attivamente all’assemblea ed alle
relative operazioni di voto in osservanza agli Art. 18 sub a) - 22 sub c) - 34 – 35 – 36 dello
Statuto si rende necessaria, a cura del Presidente e del Responsabile di Segreteria, una
preventiva azione di verifica dei convenuti da attivare a partire da 1/2hh prima dell’orario
stabilito di inizio assise, mediante il ritiro di sottoscrizione (firma) dei partecipanti su elenco
cartaceo predisposto con il contemporaneo eventuale ritiro dei modelli di delega,
regolarmente compilati e sottoscritti da soci deleganti aventi diritto. Tali documenti
verranno opportunamente conservati in archivio di segreteria come da norma prescritta.
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REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 1 – In osservanza all’Art.27 dello Statuto, se in scadenza di mandato, l’elezione dei
componenti di un nuovo Consiglio Direttivo sara’ dovutamente inserito quale oggetto, fra
altri, nell’ordine del giorno della prima assemblea annuale ordinaria degli associati.
ART. 2 – A partire dal giorno 10 Gennaio precedente la scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo, sara’ cura del Responsabile di Segretaria affiggere nei locali della sede relativa
comunicazione di prossime elezioni con fogli gia’ predisposti a raccogliere le iscrizioni dei
candidati che si vogliono proporre all’incarico. La candidatura al Consiglio Direttivo e’
riservata ai soci con diritto di voto alla data dell’assemblea degli associati in osservanza
all’Art. 9 comma 8 dello Statuto.
ART. 3 – I fogli predisposti a raccogliere i nominativi dei candidati all’elezione in Consiglio
Direttivo, su carta intestata, numerati e siglati dal Responsabile della Segreteria,
riporteranno 4 campi dove si dovranno riportare cognome/nome/sezione associativa di
interesse preponderante e firma. Attualmente le sezioni per le quali indicare il proprio
interesse sono “Sede” – “Escursionismo” – “Campeggio” – “Ucam Mare” - “Rifugio” –
“Ciclismo”. Nel caso di attivazione di ulteriore nuova sezione associativa le norme del
presente regolamento avranno, per la sezione ex-novo, pari valore come salva la possibilita’
di specifico relativo regolamento (allegato ex-novo) deliberato ad integrazione.
ART. 4 – Nel caso il numero dei candidati al Consiglio Direttivo eccedesse a quello
deliberato in ambito assembleare (cfr Art. 10 del Statuto Sociale), per ogni socio con diritto
di voto, sia presente che per delega, verra’ consegnata una scheda di votazione dove, in
ognuna, il votante potra’ indicare max 5 nominativi fra tutti i candidati, senza distinzione
alcuna. Terminate le operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede. I componenti del
nuovo C.D. saranno nominati in base ai seguenti criteri:
a) i 3 (tre) nominativi che, per ogni singola sezione indicata in fase di candidatura quale
quella d’interesse preponderante, abbiano ricevuto il numero piu’ alto di voti;
b) soddisfatto il succitato primo criterio, la nomina degli ulteriori eletti verra’ sancita sulla
base delle preferenze ricevute senza altra distinzione alcuna.
c) nel caso che qualche candidato raccolga lo stesso numero di preferenze rispetto altri, la
priorita’ nell’elezione seguira’ il criterio dell’anzianita’ associativa favorendo chi ne
abbia maggiore.
ART. 5 – Il nuovo Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente uscente entro 30 giorni
dalla data dell’assemblea elettiva con OdG dedicato alle delibere di nomina fra i propri
componenti, del Presidente e degli altri ruoli incaricati necessari al funzionamento
dell’associazione quali il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere ed i
Responsabili/Gestori delle varie sezioni associative attive.
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