
Associazione  “ Banda Musicale Città di Orzinuovi (BS)” 

PROPOSTA REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE 

(ad integrazione di quanto indicato nello Statuto attuale) 

Articolo 1 – SOCI 

Sono membri dell’Associazione tutti i soci Fondatori, i soci Effettivi e i soci Sostenitori (in seguito definiti tutti come soci) se in 

regola con il pagamento della quota d’iscrizione annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. 

È possibile partecipare all’Assemblea solo se si è in regola con il pagamento della quota d’iscrizione annuale almeno 7 giorni prima 

della data dell’Assemblea. 

Ciascun socio, solo se maggiorenne, ha diritto al voto in Assemblea e può rappresentare per delega al massimo un altro socio 

maggiorenne. 

I soci minorenni possono farsi rappresentare all’Assemblea da uno dei genitori; (anche duo o più fratelli/sorelle minorenni per ogni 

genitore anche se non socio (padre o madre), la rappresentanza del minore è naturalmente senza diritto di voto. Il genitore, solamente 

se socio, può rappresentare, oltre ai figli minori, un altro socio maggiorenne con la sua delega di voto. 

Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Presidente dell’Assemblea che provvederà a validarle e 

controfirmarle. 

Articolo 2 – ASSEMBLEA ORDINARIA con elezioni 

Nel corso dell’Assemblea, le votazioni per l’elezione delle cariche sociali vengono effettuate con scrutinio segreto; l’Assemblea, 

preliminarmente, elegge fra i presenti un Presidente che redigerà il verbale. 

Il Presidente provvede a nominare fra i presenti non candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo, due scrutatori con l’incarico di 

contare e validare i voti ed esporre il risultato. 

Per le elezioni delle cariche sociali, si adotterà questo Regolamento con le indicazioni previste, che deve essere appeso nei locali 

della sede almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea. 

L’eventuale candidatura per l’elezione ad una carica sociale va comunicata a Vinci Giuseppe, come membro anziano del Consiglio 

d’Amministrazione  in carica almeno 3 giorni prima dell’Assemblea. 

Nei 3 giorni precedenti all’Assemblea il Consiglio Direttivo in scadenza esporrà presso i locali della sede la lista dei candidati per 

l’elezione alle cariche sociali. 

Solo nel caso in cui le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale, verranno 

accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea. 

Articolo 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio direttivo è composto attualmente da sette membri e al suo interno viene eletto(con voto palese o segreto se richiesto da 

uno dei consiglieri) un Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità, 

ma almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente o comunque su richiesta di 

almeno tre consiglieri. 

Ad esso partecipano tutti i membri del Consiglio stesso e senza diritto di voto, le altre persone appositamente invitate, anche se 

estranee all’Associazione. 

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice 

Presidente). 

Le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. 

Articolo 4 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Segretario del Consiglio Direttivo, che può anche essere un socio non eletto nel Consiglio stesso, ha il compito di svolgere tutti gli 

adempimenti amministrativi in particolare: 

- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 

- disbriga le pratiche burocratiche; 

- redige e conserva i verbali delle riunioni; 

- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio. 

Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da altri soci volontari (sempre nominati dal Consiglio 

Direttivo) con incarichi specifici. 

Articolo 5  - TESORIERE 

Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i resoconti. 

Può essere anche un socio non consigliere all’uopo nominato dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 6 – RISERVATEZZA 

I membri del Consiglio Direttivo e tutte le persone eventualmente presenti, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non 

divulgare notizie e fatti emersi. Per le comunicazioni delle deliberazioni e di quanto discusso si fa riferimento a quanto riportato nei 

verbali. 
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