
 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

Lo scopo del presente regolamento è quello di dare delle direttive e norme che permettano di regolare l’Associazione 

con il principio di trasparenza e imparzialità. 

Tale regolamento può essere modificato dal Direttivo dell’Associazione qualora se ne ravvisasse la necessità, o a 

seguito di una richiesta pervenuta durante l’Assemblea dei Soci. 

 

1. Svolgimento delle elezioni del direttivo 
 

I nominativi dei candidati alle cariche del Consiglio Direttivo devono pervenire all’Associazione almeno 7 (sette) giorni 

prima della data fissata per le votazioni ed esposti in pubblico a mezzo cartello e/o via elettronica.  

La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 15 (quindici) giorni prima della data stessa, tramite 

comunicazione ai Soci .  

Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 7 (sette) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente.  

Tutti i Soci regolarmente Tesserati nell’anno in corso hanno il diritto di candidarsi.  

La votazione avverrà a mezzo di scheda elettorale prestampata, apponendo una “x”  sul nome del candidato prescelto 

in misura da 1 sino al numero massimo di candidati che saranno eleggibili al Consiglio Direttivo.  

Schede pasticciate, con scritte, o notifiche diverse da quelle indicate verranno ritenute nulle.  

Alla chiusura delle urne, si procederà allo spoglio delle schede che verrà fatto dal segretario uscente (se presente o un 

suo delegato) e da un Socio non candidato. 

Coloro che avranno ricevuto più voti saranno eletti alla carica di consigliere. 

In caso di pareggio, tra i candidati che avranno ricevuto meno voti, si dovrà predisporre un’ulteriore votazione,che 

metterà in ballottaggio questi candidati, tra i Soci  rimasti dopo lo spoglio dei voti e utilizzando le stesse schede 

prestampate (vuote). 

Si dovrà votare una singola persona tra quelle in ballottaggio.  

In caso di ulteriore pareggio, si procederà nuovamente al voto fino a decretare un candidato o il numero sufficiente a 

soddisfare i criteri sopra descritti. 

 

 

2. Definizione dei ruoli per i consiglieri del club e casi di dimissioni 
 

Si elencano sotto i ruoli identificati che i consiglieri dovranno occupare dopo l’elezione da parte di tutti i Soci .  

Tali ruoli possono essere aggregati in caso di numero deficitario di persone, quindi uno stesso consigliere può 

espletarne diversi eccetto quello di presidente se non votato dal consiglio a maggioranza. 

Tale ruolo sarà di sua piena responsabilità e ne risponderà direttamente al presidente e agli altri consiglieri, nonché a 

tutti i Soci .  

In caso ci fossero problemi di qualunque natura, si potrà decidere, in sede di riunione, che un consigliere, il presidente 

o il suo vice svolgano più mansioni o che vengano cambiate. 

Ogni consigliere, escluso il presidente che ha una sua procedura particolare in quanto responsabile anche legale, avrà 

la possibilità di non ricandidarsi o di lasciare il direttivo per motivi personali che dovrà, per correttezza, esporre 

almeno ai consiglieri ed essere sostituito senza necessariamente indire altre elezioni.  

La sostituzione dovrà avvenire con un candidato Socio volontario regolarmente iscritto al club che si impegni a 

perseguire gli interessi dell’Associazione e sostituisca l’uscente nel suo stesso ruolo.  

Per ricercare il candidato sarà necessario dare comunicazione ai Soci Tesserati e chiederne la disponibilità alla 

candidatura. 

In caso fossero presentate più domande, sarà il direttivo che sceglierà il nuovo consigliere basandosi sul ruolo che 

dovrà ricoprire e quindi sulle capacità e competenze dei candidati.  



Nel caso non ci fosse alcun candidato il direttivo rimarrà in numero pari ed il voto del presidente avrà valenza doppia 

in caso di votazione interna. 

Il consigliere eletto che decidesse di andarsene in qualunque momento del suo mandato, è tenuto a portare in 

consiglio le sue dimissioni che verranno discusse con il direttivo che deciderà se accettarle o meno.  

Nel caso non venga seguita questa  procedura, il consigliere uscente non potrà più ricandidarsi per  2(due) rinnovi del 

direttivo e la sua candidatura sarà respinta.   

Se il direttivo dovesse essere ridimensionato ad un numero di consiglieri minore di 9 e con il passare del tempo si 

trovassero potenziali consiglieri, con l’accettazione unanime del Direttivo si potrà aumentare nuovamente il numero 

dei consiglieri del Direttivo fino al massimo consentito senza necessariamente indire nuove elezioni.  

 

I ruoli identificati e necessari al funzionamento del club sono i seguenti: 

 

PRESIDENTE: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Il suo ruolo è di coordinare il gruppo, di essere responsabile del club e di poter autorizzare personalmente alcune 

piccole spese di carattere logistico. Il presidente è il riferimento per i Soci  e per le norme di legge che richiedano un 

responsabile.  

Non può disporre dei soldi del club se non con la maggioranza dei consiglieri a favore. Può assolvere il ruolo di 

contabile e di segretario temporaneamente qualora fosse necessario. Il suo voto vale uno come per ogni consigliere.  

Il presidente è anche il rappresentante legale del club. 

Nel caso il presidente decidesse di non ricandidarsi, di lasciare il club o di abbandonare la carica, è tenuto a 

comunicare con un minimo 15 giorni prima al direttivo la sua scelta e le motivazioni con una riunione straordinaria 

dall’ODG specifico.  

Il direttivo potrà decidere di procedere nei seguenti modi:  

1) Nel caso di elezioni imminenti si potrà scegliere di eleggere il vicepresidente a ruolo di “presidente 

temporaneo” fino al raggiungimento delle elezioni.  

2) Si potrà richiedere l’elezione anticipata da parte dei Soci  con le procedure e i modi riportati nello statuto. 

3) Se il presidente desidera solo sollevarsi dalla carica, ma rimanere nel direttivo, potrà chiedere agli altri 

consiglieri di eleggere un nuovo presidente al loro interno scambiando le cariche con chi prenderà il suo posto 

senza necessariamente indire nuove elezioni. 

 

VICE PRESIDENTE: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Il suo ruolo è di “braccio destro” del presidente e lo supporta in simbiosi. Il vicepresidente espleta appieno il ruolo di 

presidente nel momento in cui il primo è assente o non disponibile per comprovati motivi o per delega temporanea.  

 

SEGRETARIO: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Si occupa della comunicazione, verso il consiglio e verso i Soci . Organizza e gestisce le riunioni del direttivo. Raccoglie 

lamentele e proposte e le indirizza a chi di dovere. Si interfaccia con il presidente, il vice e il Tesoriere e riporta dei 

resoconti a tutti i Soci  che ne facciano richiesta.  

 

TESORIERE: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Si occupa di gestire tutto l’aspetto economico del club tracciando i flussi di denaro in entrata ed uscita. E’ il 

responsabile del patrimonio economico del club e deve conoscere in ogni momento la situazione finanziaria e 

renderne conto in caso di accertamenti da parte del fisco o su specifica richiesta di consiglieri o Soci  che se ne 

interessino. Il contabile non può disporre a suo piacimento dei soldi del club in nessun modo. Le operazioni di 

movimentazioni fatte sui questi soldi dovrà essere giustificata e autorizzata dalla maggioranza dei consiglieri. Il 

contabile è il responsabile finanziario del club. 

 

MAGAZZINIERE: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Si occupa di gestire tutto il materiale che il club acquista, riceve in dono o realizza per i fini legati a manifestazioni, 

promozioni o eventi ai quali si partecipa. Il magazziniere è il responsabile del materiale affidato e deve conoscere in 

ogni momento la situazione di magazzino per riportarla ai consiglieri o i Soci  che ne facciano richiesta. Il magazziniere 

non può disporre di questo materiale a suo piacimento ma solo dopo autorizzazione della maggioranza dei consiglieri. 

 

 



REFERENTE TURISTICO: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Il referente turistico, si occupa esclusivamente di gestire gli appuntamenti del club e organizzare un calendario di 

manifestazioni a cui si parteciperà. Si occupa di relazionarsi con gli altri club o enti per l’organizzazione logistica della 

giornata in calendario. Sceglierà a quali eventi partecipare e proporrà al consiglio una serie di appuntamenti che 

verranno votati a maggioranza e poi pubblicati sui mezzi di comunicazione del club verso i Soci . Il referente turistico si 

accorderà con un referente per l’uscita che dia la sua disponibilità a guidare il gruppo dei partecipanti. 

 

REFERENTE LOGISTICO: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Il referente logistico è colui che organizza in accordo con consigliere al turismo, magazziniere e segretario i vari 

appuntamenti del club identificando i materiali e le strutture necessarie al fine di realizzare al meglio ogni evento a cui 

vespa club sarà protagonista o anche solo presente. 

Il referente logistico dovrà coordinare i volontari che debbano allestire stand, strutture o altro e preoccuparsi di capire 

le necessità per definire con il magazziniere la disponibilità e eventualmente riportare al consiglio necessità di acquisto 

o noleggio ecc. 

 

REFERENTE SICUREZZA e ASSISTENZA AI SOCI: 

eletto dal direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

Il referente alla sicurezza si occupa di organizzare una squadra di volontari che si preoccupino di gestire il gruppo 

durante i viaggi da e per i raduni e si occuperà di assegnare agli stessi dei segni identificativi, non che i mezzi per la 

comunicazione. Il referente sicurezza si organizzerà con il referente turistico e si interfaccerà al magazziniere, 

segretario e direttivo. 

Si occuperà inoltre di dare assistenza ai Soci  che ne abbiano necessità consigliando soluzioni a problemi tecnici, 

amministrativi o di documentazione che possano essere fatte in sede o durante gli incontri. 

 

ARCHIVISTA: 

eletto dal Consiglio Direttivo per maggioranza su candidatura di uno dei consiglieri eletti dai Soci .  

L’archivista si occupa di organizzare un archivio di tutta la documentazione inerente le operazioni del club, come 

iscrizioni, volantini, cartelli, documenti vari e tutto il materiale pubblicitario e propagandistico che possa tornare utile. 

L’archivista dovrà rendere funzionale e disponibile l’interrogazione di tale archivio riferendo ai consiglieri e ai Soci  che 

ne facciano richiesta. 

 

3. Documenti e Archiviazione 
 

Il Consiglio Direttivo nella figura del consigliere Archivista, si preoccuperà di archiviare tutta la documentazione 

prodotta o ricevuta nelle attività del club in un archivio presso la sede dell’Associazione.  

La documentazione che dovesse contenere dati sensibili, non sarà accessibile ai Soci se non su specifica richiesta 

scritta e sottoscritta dal richiedente secondo il modulo/registro predisposto (all.1). 

Le convocazioni delle riunioni e il registro verbali sono di competenza del segretario che si preoccuperà di aggiornarli e 

di conservarli in maniera cartacea e/o digitale in collaborazione con l’aiuto segretario e degli altri consiglieri. 

Il  Registro Soci è conservato su supporto digitale, sia sul database nazionale di Vespa Club Italia che su Supporto  

digitale nello spazio web accessibile solo dal Consiglio Direttivo con password. 

 

4. Abbigliamento dell’Associazione e Segni identificativi e di riconoscimento  
 

Abbigliamento e segni di riconoscimento UFFICIALI, saranno implementati nel tempo dal club e presentati a tutti i Soci  

per confermare l’immagine di compattezza del club.  

a) L’Associazione “Vespaio” Vespa Club Gorgonzola  si è dotato di loghi e marchi ufficialmente presentati a tutti 

i Soci  abbinandovi la sua immagine e i suoi riferimenti.  

b) Tali loghi potranno essere utilizzati da tutti i Soci  ma solo dopo aver consultato il Consiglio Direttivo che ne 

valuterà la finalità d’utilizzo e ne rilascerà il nullaosta. 

c) La modifica dei loghi e i riferimenti espliciti non approvati potranno essere oggetto di contestazione da parte 

di tutto il club che vuole avere un immagine uniforme e compatta. 

d) Non si potranno tollerare alterazioni di sorta o destinazione d’uso per tali identificativi che non siano state 

prima approvate dal Consiglio Direttivo. 

e) L’abbigliamento scelto per il gruppo e proposto ai Soci  resterà sempre e comunque oggetto di libera 

compravendita all’interno del club ma solo tra i Soci  iscritti.  



f) L’abbigliamento verrà proposto, votato e confermato dal Consiglio Direttivo e dai Soci  che ne faranno 

richiesta.  

g) Pur restando libero l’acquisto da parte degli iscritti, vige invece l’obbligo di utilizzo per chi ne sarà in 

possesso, durante i raduni e gli incontri ufficiali a cui il club sarà presente.  

h) Capi di abbigliamento, segni distintivi del club di appartenenza, simili o diversi da quelli ufficiali con i loghi del 

club non saranno di norma accettati, salvo previa verifica e accettazione da parte del Consiglio Direttivo che 

ne autorizzerà l’uso. 

 

 La regola è frutto della necessità di mostrare l’uniformità di un gruppo d’appartenenza facilmente riconoscibile 

ed identificabile da tutti gli altri Club, nonchè vanto per i possessori dei capi. 


