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ANN02007

COSTITUZIONE E FINALITA'

-··.,.....~

L'Associazione Nazionale ""~lpini (di seguito denominata A.N.A.) é un'Associazione d'Arma,
fondata nell'anno 9t~f'"che opera. anche nel Vdlontariat~:·'~sepza finalità di lucro, ha la Sede in
Milano_ in Via ~ars~la,9.
.
. ..
. . . . .. , > .
_
, '\\,
.
La Sez10ne; .Abruzzr" dell'A. N. A. costitmta1! 15 Apn.le 1929 m base all'articolo 21 dello Statuto,
ha Sede i11·'L ' Aquila . .·...
, _
. rr·;
.
\.
Ne farufÒ parte i . Gruppi dellj'Ì\~N.A. déll:Abruzzo e quelli dei, territon\ storicamente legati alla
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.· e. ?. non·.c. hé l.e·. g.oJ·e·. pe·. r.
?he ne ac.·c···.iaD:8
.e. ch\ si.ano in possesso dei
pred.
reqljts1ti prescryttl pery anurµss{onEt al S:odahzro. l Grp-pJp.. sono numti m Zqne.\
L~Sezionè ha it:c mp[to di ealìzzare"'direttamente ed~ attraverso i Gruppi, la vita dell'associazione
n~lle ~ue varibM~ifessazi9flh secq,fldo gj sco_gi_imliçati n~ll'art. 2 dello Statut . dell' A.N.A. che,
s~nza fini~ di lucro, si avvale in modo det~irtlinante e prevalente delle prestazioni personali,

wolopt~e e gratuite de~pro~ri Soci.1• •
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Un.a Unità di Protezio~e: c&if~ilcui impiego~ ut~lizzo é-regolathd~apposite norme.
iL a Sezione "Abruzzi'' segue~gi'ieed!retl:ive deg,1iiprg~ni1i~~zion~}1 Uell'A:-N. !1-· ~,uò operare sia in
forma autonoma sia in colla13orazigp:e ' con il Governo Italiano; con la Regione Abruzzo, con i
',\ munì, con gli Enti e con le.varie _organizzqziorù riconosciute, nel territorio ltai o e all'estero.

'\.

Il

iE,MBILEM DELL1A' EZ'IONE
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L' emblem\.~fficiale d~ll~ Sezion~ .''Abruz~i" é il'Vessillo e quello de~@hippo é il Gagliardetto che
a1 modelli statutan.
.,, ...
devono essere;~conform1
•In ogni Radunò ~ Manifestazione in cui inlerviene il V~silio, i componenti del Consiglio
Diretti:o Seziona!e (tl~"~it~ d~nomin~to C. ~- S.) h':~Q_ir.,..d~v~r~ di pres.enziare; i Capi Gruppo
hanno 11 dovere di far mtefVenire il propno Gaghm:detto ed i Soci di mtervemre.
Lo svolgimento delle cerimonie deve · avve;Je secondo le procedure definite dal Consiglio
Direttivo Nazionale (di seguito denominato C. nl N.) in apposita "Libretta" (Cerimoniale) allegata
al Regolamento Nazionale.
~

.--

Ad.3

-I

Il Vessillo decorato con 12 Medaglie d'Oro al Valor Militare, interviene a tutti i Raduni o
Manifestazioni indicate come Nazionali, Sezio 1 ali e di Zona nel calendario che il C. D. S.
predispone all'inizio di ogni anno sociale.
L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad aHre Manifestazioni nei modi previsti dall'art. 4 del
Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Re~olamento Nazionale), così come la designazione
1
dell'Alfiere, sono decisi di volta in volta rispetti amente dal Presidente sezionale per la Sezion
dai Capi Gruppo per i Gruppi.
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La scorta del Vessillo é costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Membri del C. D. S ..
Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui uno
componente del C. D. S ..

AMMISSIONE A SOCIO
~""""""'
.

~,

~r,

-rt.4.
--

~~

,/·
"'"'··
La domanda di amnùs'sfone a Socio Ordinario aìsensi dell'arb A dello Statuto, é redatta sul modulo
fornito dalla S~vzione..ed é corredata dalla necessaria documènt~ione in originale per visione,
oppure in copfa confomìe' all'originale autenticata dal Capo Gruppd~Qppure da autocertificazione
su model!ç:l predisposto dalla Se$}é~aziqrlale.
, Con la; st ttoscìizione della domahda d~ :ammissione il Socio diçhiara d~aver letto e di accettare,
senza,riserve alcune e ad ognj' effetto, lo Statuto nonché il R~golamento Nazionale e Sezionale. In
partil ola}"e il Sç>tiGsi obbligala~ astenersi da qualsiasiaz.i~ne ,ed iniziativa·che possa contrastare con
le Jfinalit~ aefo~.. '~·~A./ ~6n . §J'eoia~e riferimen~o. 'alla .propaganda , di \ arattere person~le,

~~~~i,~f d~~~=~H~~~:~r"1~!;no

·aernmboh deIJ:A. N. A. .od\

e Truppe Alpme

.!Qua~to . sopra é ripoJ"t'afo n,elmodul~di d5np.~naa di atrlll1issio.n e .
l :ammissione dei Soci, sentito ·il capogrjippo, é deliberata dal C. D. S. su parere~ avorevole della
. Giunta di Scrutinio che opera in con(<mrtità alle norme stabilite dall'art. 4 dello StatUto.
' Tutti i Soci hanno diritto allatesse.ra~oGiale, a ricevere il giornale L'Alpino-:::-e U iAlnino d'Abruzzo.
\La decisione di rigett? della do1:11ruraa-d.i am:rnissi~ne ~eve essere metivafal; Decisione e motivazione

t";':~ 1:'~~~s~~:":~~:i;st;::,~J!r":foJ:~d°fi~iliiJi~{fc;;; N ·
S~ lo iSoc~ Ordinari hanno d.iri~to di accedere alle cariche sociali.
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É istituito ~n Albo Speciale dei Soci Benemeriti della Sezione . . ,r 'A bruzzi" nel quale, con
deliberazione\gd C. I}~ S., possono essere iscritti tutti i Sociche abjJiano reso servizi di particolare
rilevanza all' As"so.c iazione ed offerto eccezionali prove di attaccaménto alla Sezione.
É inoltre istituito utl""EliP-loma.di Benemerenza che, con d~}Jb.eff° del C. D. S. può essere conferito ad
Enti e persone che si "Siano-..4istinti per eminenti~,co:tìtributi di energia intellettuali e concreti
all'Associazione, concorrenti ad eièvame""'ilprestigio con tangibili apporti di riconosciuto valore e
significato

Gli amici degli Alpini (d'ora innanzi definiti " Soci Aggregati") che la Sezione riconosce come tali,
su proposte dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di Socio Ordinario.
La domanda di iscrizione a Socio Aggregato é redatta su modulo fornito dalla Sezione ed é proposta
da almeno due Soci Ordinari o dal Capo Gruppo . Essi vengono iscritti in apposito albo sezionale
quale Soci Aggregati.
L'ammissione a Soci Aggregati é deliberato dal C. D. S. su parere favorevole della Giunta di
Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
I Soci Aggregati pur non avendo la qualifica di Socio Ordinario, sono tenuti al rispetto del presentD.-- .....
Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
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I Soci Aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell' A. N. A. , portare il Cappello
Alpino e fregiarsi del distintivo Sociale Ordinario, non hanno diritto di voto
(attivo e passivo)
e non possono accedere a cariche elettive.
La Sezione ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva
espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del Socio Aggregato in qualsiasi momento e senza
particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Tutti i Soci Ordinatj;'e Aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali.
In tali locali i .$0ti delle altre Sezioni dell'_t'\. N. A:t sono c8n~er.ati graditi ospiti, così come gli
Alpini in se -{~io . .Pòssonò altresì presenziate in veste di uditmi setltm delegati all'Assemblea dei

Deli / .

· .i

C~t':.

.

~- ~:~rL8 .. . \

'

e~!e re?~.~ìg ?al~a

S~cio

intenqe vol bJ liria
el
.quali,tl$a· ili
Ordinario _o \t.ggregato, . oppure
passare ad altra ~€ztone o~Grupp0, _dey;e m;v1are lettera al Presidente della Sez10ne e al propno Capo
Gruppo.
.
·
.
,
: "'
..
,
.J'
..... .
··•
.
In ogni caso sarà considerato decaduto ìl Soèio che non avrà provveduto al .r innovo dell'iscrizione
éntro i termini stabiliti.
·
· '·
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Ì

QRG.f\NI SOCIALI SEZIONALI
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·r:' ' d e a ez10ne sono:
sensi'dll
e o S tatuto gi·o
I
rgam·D·Irettlv1
\ - : L'Assemblea dei Delegati della Sezione;
'\ ; ìl Presidente;
. 1r:
.·· J
!J Il Consiglio Bi ettivo Sezig,n Ì le (C.
S.)-;
- \ II Collegio %~~Revi~9ri dei Conti; ~. .
,
/
\~ Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a/Socio;
il presentè~Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli organismi intel'iii della Sezione di cui il C.
.t/'~
D. S. si avv~lei'er ìl raggiungimenfo degli scopi socìali.
'iii
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\'"
·~~i..,,, '
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· ···· · · ·
. . . .:11<!
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XSSEMBLEA DEI DELEGA"'fl DELLA SEZIONE
Art.10

L'Assemblea dei Delegati, é organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto Verbale corredato con i dati di cui all'art. 25 dello Statuto.
L'Assemblea é indetta:
a. in sede ordinaria entro il 15 del mese di Marzo di ogni anno;
b. in sede straordinaria quando:
- Il C. D. S. lo giudichi necessario ;
- Ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei revisori dei Conti;
- Ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Delegati in regola con il
pagamento della quota sociale.
Tutte le richieste devono essere fatte espressamente per scritto alla Segreteria sezionale
provvederà alla convocazione, a norma dello Statuto (art. 31).

'

.
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Art.11
L'Assemblea dei Delegati (Ordinaria e Straordinaria) é convocata dal Presidente mediante avviso
inviato a tutti i Capi Gruppo tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di
apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda
convocazione, gli argomenti all'Ordine Del Giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche
sociali, l'elenco dei Soci che ce,ssano dalla _çarica e di quelli che la conservano. É vietata
l'indicazione della vo~V~h~" nell'Or~ine de~tori:o ~~ convocazi~ne dell' As~em~lea;. sono
comunque nulle l ~propos1zwm, la.trattazwny dehberaz10m su .lirgoment1 non portati all Ordme del
./
·
· ··
"'' ,
Giorno.
J

/
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All' Asl mblea ?rdinaria hannq di.ritto di inte~enire iDele,gati"'\ n regola'"con il pagamento della
quoti sociale del 'anno precède fe_ Alle Assemblee Sti:aòtdinarie hanno diritto di intervenire i
D~ì~gati inregbl a qpn i! .tesserflme~to d?.ll'anno inco;:l)o. ..·· . .
. \
I .IDelegàti int~~ngono "au{A.ssém,JJiee' cli"person~':ò ' si fanno rappresentare, medi(-nte delega scritta
~ 1 fi~ata?. da un,altro Soc.~.o.
< i ,e·,.. ..•
Ogm Gruppo (art. 32 - 2° comma dello Statuto) ha dmtto a .far partecipare all'Assemblea un
l&elegato ogni25 Soci o frazione superi9(e~a . J2.
>
J~ Gruppi c.he non raggiungono .i, 25 Socì hanno comunque diritto a un delegato.
·~
:!NoJ.1possono essere delegati alI:A,,Ss,fmblea i·membri del C. p; S. ed i Revisori dei (gonti.
~l CflpO Gruppo purché non incorr~~H'es~lus·on.e di .cui sop,ra,rico2re di :c1iQ.tto ·uno dei posti di
l lelegato spettante al GrupRO. ~g.fi:potrà farsi~s0stit ire; mediante delega·scritta, d · altro delegato e
*el caso ~gli sia il solo Delegato da a1tmSoci~ . èl!l Gfll:PP11-· l.
ffili altri Delegati sono eletti dalle A~emblee af G'fuppo' e durart6 in cafica un anno.
~ Delegato può \i'J'present:1re a.!!f dy~ del ega; 1!:el ~uo ql}!Ppr re<!j,ante d7 a scritta.
<
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L' AsseÌh.blea dei D"élegati della SezioneAlpini "Abruzzi" é convocata peri '
~· discute} e{ deliberare:
.
, . >
/
- la relazione morale del Presidente della Sez10ne;
/
.•./"
- il bilancio ~nsuntivo e .la relativa nota integrativa;
- il bilancio prev'"éntivo;
.
...,.,,,,,.·"'
- la relazione dei ReviS:bri,dei
Conti;
- ,.,.,,....,..
'~~·
:.ok""'""''' :"'"''"''
-le proposte presentate dal C.D . s:~~~- la quota Sociale per l'anno successivo;
- altri argomenti all'Ordine Del Giorno;
Q. eleggere, alle scadenze del mandato:
- il Presidente della Sezione;
- i Consiglieri Sezionali;
- i Revisori dei Conti;
- i componenti la Giunta di Scrutinio;
- i Delegati all'Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto).
L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Art.14
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L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, é valida in prima convocazione quando
siano presenti la metà più uno dei Delegati. In seconda convocazione, che può essere indetta anche
un' ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea é valida qualunque sia il numero dei Delegati
presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli
aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
L'Assemblea prima dei lavori, nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei
poteri e della regolarità del dibattito.,c. un,.Segr~!;J;DO e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio
elettorale scelti tra i Soci.nort~idati alle cariche ~iali.
Le votazioni avvengonÒ diregola per àlzata di mano.
. '"''•-.....,,
Per le nomin: ;mf ca~çh~ sociali e per le questioni. che riguardano~~ Soci (Ordinari o Aggregati) si
deve procede,re con votazione per sçheda sem:eta.

'
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Art. 15

,~

·~

..

T

' S. e 10 axl e, eh e· lfO
·" anc
r ~11~· rssere e1etto v·a
.i::.. '"S
. \e,etto
1
.
Il n/
llites1·d'ente
,1 oc1. .fu on. 1.ista, .viene
a maggioranza
a§§oluta (50~J" d~g1i\aventi dirittO più~;mo); uel, caso in cui nessun candiUato raggiunge la
nfaggioranza assoluta prescritta, si procede Ujllnediatamente ad una .votazione\ di ballottaggio a
fuaggioranza semplice tra i due canditati chs.nanuo avuto il maggior numero dei voti.
~n mandato di Pr~sidente _du_ra tre anni ~fl}· riele_ggibile per ~ltri due mandati cou sec~tivi.
1
~Tutte le altre canche sociali sono elette,à maggioranza relativa.
Sono ele~ti C?~si~lieri sezio~ali, .i r~;oc~ eh~, h~o ottenuto. nell'ordine, :naggio ~ numero di voti.
~fo caso dipa~ta nsu~ta_el~t~o 1l?2.u1dato ~nir_fO?~nr. , .
'" , .L ..;;:.. • • , ~, • • •
[I numero dei Consighen elc;Jt,1, GOfl:!QOnent1 i Gofisigho,, esclus ·1lt'Pres1dente, e stab1hto m 26
~embri (ripartiti secondo criie'ri .p,rowerzionali .in r~l~zi2i_n~ .fil totale:;qegli iscritti .~n ciascuna Zona
n~ll'ai;mo precedente all'Assemblea ordinarja); il mandato dì"ogni co.nsigliere durJ un triennio e può
.
.
,~
eJsere 'rinnovato per altri due mandati cqnsecutiyi.
I Revisori dei Conti (tre effettivife 1due ~upplent!_) e ~· çompon. ntil1 Giunta di Scrutinio (tre effettivi
e dut1,,,supplenti) d~a~p tr~ anni; , ~ SÒ?? r~le9i~i~~Ji peF ~lt)i"4.}1~ ~· ..dati c9n~e1 tivi.
.
. . .
QualoFa, per quals1,a.s1 rag10ne, ìl Pres1dente tess1 dalle sue funz10m oppure il'numero dei cons1ghen
si riduclt ,a meno dkllametà, quelli rimasti in carica devono cpn.vocare unjt/Assemblea straordinaria
perché pi°o veda, nel primo caso alla elezione. di un nuovo Presiden,tl e, nel secondo caso, alla
t
elezione di unmuovo C. D. S./"'
1 ... '

iJ
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IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Art. 16

Il Presidente:
a. Ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
b. É il garante dell ' applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento
Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Delegati del C.D . .S.;
d. Nomina i quattro Vice Presidenti di cui uno Vicario;
e. Presiede il Comitato di Presidenza;
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Convoca e presiede il C. D. S.;
g. Ha la facoltà di intervenire personalmente o mediante un suo delegato alla riunione di Zona
ed alle Assemblee di Gruppo;
h. É il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
i. Ha facoltà di partecipare al Comitato di Redazione del Giornale Sezionale.
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere ammm1strativo,
economico e finanziario é necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.
In mancanza del Presidente, il Vic.~.cPresidente Nicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata ne0ess1tà ~d urgenza il Presidente; sjintiti i Vice Presidenti, può adottare ogni
provvedimento nec~ssario, agpenapossibile, poi, ne riferis~ al,,C. D. S. che é libero di confermare,
~
modificare o re:v:dt are detto'provvedìmento.
f.

r. ii"'J

( t ; ,, ··---·1
.. .
..,..
'
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E efARICHE SElCIALI
Art.

~

l'Z;~

-.

\

c~~posto ~sidente

Consigliopirettiyo Sezionale é
e çla 26 Consiglieri. \
,jl C. D. S . .detta .J e direttive genera~i, per ,lcf~.svolgimento della vita sociale, appro;va il progetto di
~bil~c~o c.<?nsunti~o e preventivo da presentare ~ll'Ass~m?lea annuale de.i Delt gati, vigila sull.e
fattIV1ta dei Gruppi, propone, attua e re ola le Mamfestaz1om a carattere Sezionale e provvede per il
ihormale ··funzionrui}ento della SeZ;i~n'.e, conferendo gli opportuni iricl;li:ichi':".;, Può d'sporre,all'uopo,
··~ ~ :
•'assunzione di personale in confò~ità alla,normati a vigente.

p
. c .. D. s·. ·. può. dr.legare p~. ~· ··..ei 2_U~i ~ot·.· 'e.m.·.... p. . e···r .il.· iijO·. PTI}··l· ~ na.am. ento .del,l '.?\ssociazione,
al
{o~~tato di Pres1denzale cm -~eh~J1zfon.1sp~~~?ttqpqs~3 eti~ca t}. C. D.:S.- ·
. . .
Pf o m otre assegnare compiti part1colan a Soci non facenti parte del C. D. S. ed mv1tarh a
p~ecipare ~ne se?~te den2 stess?· ~enza dpifto di~~<~· . ,~ ,

n . . . /
. . .
~~fs~~ ;;d~n~e:~~~ a~~~~~e~~~~f~ ~bl~~·~~~~is~:lf~ik~f' ra~ 1V1~e P;1s1dente V1cano e s1
Alle s.edute partec,ìpano senza èhrittb di voto: il Consigliere· Nazionale delegato dal Consiglio
Diretti" o. NazionaI~, il Segretario Sezionale (sempre che non sia anche ,.e tnsigliere Sezionale), il
Direttore ~e.§ponsal:lile ed il Direttore Editoriale del Giornale Sezionalef'il Coordinatore dell'Unità
di Protezion~ Civile, un rappresentante del Collegio dei revisori de,itéonti ed eventuali altri che il
Presidente riten a.2 pportun9 convocare.
Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con..rla presenza di almeno due terzi dei
componenti e col voto favore:yq!e della maggiora~f!.-assol~ta degli aventi diritto. In caso di parità di
voti, prevale il voto di chi presiede ìT"'C:·-n : ·s ..-~Con provvedimento motivato, chi presiede il C. D.
S., può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione,
invitando il C. D. S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa é sottoposta ad una nuova
votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il
Presidente ha l' obbligo di eseguirla.
Ogpi delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente
(o dal Capo Gruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in
apposito registro o raccoglitore.
Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare alla
presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

.'°·'·

~·

Art.18
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Nel corso della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo Sezionale elegge, tra i Consiglieri,
quattro Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vice Presidente Vicario.
Il C. D. S., su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti:
- un Segretario Sezionale;
un tesoriere Sezionale;
un Consigliere di Presidenza, fissandone i rispettivi compiti.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio, il tesoriere e il Consigliere di presidenza
costituiscono il Comitato di Pre ~s;l)Za. ,,,.,,,,,,,.__"""'· ,
Il C. D. S., su proposta del"Presidente, può nominare'il'Segretario
di sede e ne fissa i compiti.
-- .
,.,,,...
Il Segretario di Sede partecipa alle riunioni del Comitato di "Presidenza e del C. D. S., senza diritto
di voto, sempreçlfe non sia"anch.e Consigliere S.ezionale.
Il C. D. S. 0Jfina anche trai Soci:
il G'. oordinatore della, Protezi<;me Civ~k'ed i responsabili delle Sq adre di Protezione Civile;
jclf Direttore responSabi:fe( il Direttore Editoriale ed . i çompon~ti della Redazione del
periodico sezionale, ivi c6mpreso un corrispondente d5tllà.'rivista ·per ~ascuna Zona;
i Rresi~e~i_i,.~ j'. m~IJ.1b? ~emr;.~~missioni se~en
· : · )~~~~l:~eta ~::/Ha gesti.òp7 ~el fondo ~J~sohdaneta); ·
,
1i!!O~

1

•

1: . ,

\

Manifestazioni;

. ;;!:a;
: 6~~~=a~o~~~~

I

~

-

,'

I

utte le Commissioni sonofpre&ie~ute ·da Consiglieri Sezìonalt Q da Seci qualificati, ad eccezione
/
nella Protezione Civile che 1 é·p~ls"ieduta-dal Vie~ Bre,sidente~Wicario.
Tutti i Soci nominati ,restano in cari~à-per tr16 lan:ni ~e~possono e; serefri'Confermati. Possono essere
s~llevati dall'incarico con voto, a maggioranza assoluta, dei Consiglieri Sezionali. É consentito il
cu'P... ulo di più incan
... ·çhi e l'appart.ene,p.z
· · a (l pi~ Comrµtssio.n.i\y , 1
Il G7. D. S., quandò J a Sede Na~ib~al! lo ribKI;ie: ~bfuil{a~ul1 ri sponsaDileiper i contatti con le
diver$e Còmmissiow Nazionali qual~, aèl esemP.io, il · en ro 'Stuih, la Commissione informatica .
'\,,

''

·: "'.#

'

•

1

1

.

l

. ...

Art. 19

. /

~/

~

Il President~~ Comitatp di Presidenza re,dige l'()rdine Del G}9n(; della riunione del C. D. S.
contenente I' elenco,.qegli argomenti di discussione.
,?'-r ·"
Ogni partecipante al C. Il~.
S. può proporre al Comitato..-'di:Presidenza le questioni ritenute rilevanti
per la vita associativa e, qualò:ra tiues,!e, "§ii'!!l.9 .S.Oggette~a deliberazioni, ne sarà il relatore.
Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione
possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.
Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati che la votazione avvenga a scrutinio
segreto.
Art. 20

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene
considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato. Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di fare
parte del C. D. S. prima della scadenza del proprio mandato é sostituito da colui che nella
precedente Assemblea di Zona ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, che assume
l'anzianità del sostituto.
Art. 21
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Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C .D. S. hanno il dovere di riservatezza in
merito allo svolgimento dei lavori del C. D. S. Chi contravviene a tale dovere, può essere
sottoposto a provvedimento disciplinare. Non si applica alcuna sanzione se la violazione riguarda
l'esito delle deliberazioni.
ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

....,_ _._.òQ ..At:'". 22

Tutti i Soci Ordin

-~-~,-

· l:.1:-............

'

..
. della Sezione con almeno due anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a

rico~rire ~uals,iP~i cariga.Sezionale.

. ... . .
.
.
' ...,
Ogm canea ··sez10na'.le, con l'esclusione della canea d1 Del e-gato "'~li' Assemblea Nazionale dei
~
Delegati,.,i-éJincompatibile con.ogrl altFa c_~hca sezionale.

;

.

Co'1e previsto

/~ -~-~rt.23

•

\

daf 'artl 8 bd

del1o31atuto, le cariche, elettive politico - ammià strative e le cariche
a~~ociàtiv~(Pre~id~.té·~~ì9p~le,""S?nsigg~re N~jonfile e Presidente Sezionale) \
),
sono incompatibili.
' ..
.
.l a candidatura a cariche politico - amQ1iFiìstrative comporta, per .il Socio clte riveste cariche
1àssoCiativé di cui ·sopra, la corttestuàle d~~ldenia dalla carica rivestita. Il Socio c \ ricopre cariche
politico - amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere
~candidarsi alle cariche associative . ,dLèui al primo comma. .
;· >e,.,
~
' rima di formalizzare ufficj aÌmeìitf .ia proP.ria candidatura a_d elezioih P.blitiche amministrative,
thi~nque ricopra~~ carica ~- 13~~si'den.!.~ :~é~iona~f·~er•e. p ,f._ ei~e di~~§.s~oni~cri~t~ da,1(i~tt~ cari~~·
<i:hiunque partecipa alle predett~,,,Jcand1dature, 0ppui:.e accetti mcanchi ·puobhc1 politico ammiuistr~tivi o cari~he sindacali a livello nazionale, non può assumere la cari~c a di Presidente o
c b.nsigliere Sezionale per un periodo di tempo di alineno un anno a decorr~re dalla data della
m1~~ata e.lezione o d<t_l.la cessazioMe,dell'incariE2;. , e..•F.·. ta,, co~_.unicata con, l'ettera indirizzata al
Presi:dente. .
,
i1 3 . k 1
.
. •~
J
.
.
Il mancato nspett©..,.C:lell'obbhgo Cf1 preventive d1rn1ss1orn puo comportare, oltre all'immediata
decade~~ della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimenti disciplinari. ~#'t

1

1

1.J

' 'li,· .,

'

i \ ,, J

.

. ,

.;'

Art. 24

.

.r·''",/

/''

I candidati alla carica~.çli delegato all' Asse:rpblea Nazional~,,.déi Delegati sono proposti dal C. D. S.
all'assemblea dei Del~gati"""..ai . sensi dello Statu~, teffirto conto delle proposte di candidature
pervenute entro il 31 Gennaio chèpreceaeT'~blea Sezionale.
Art. 25

Tutte le nuove proposte di candidature alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia
di congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.
Art. 26

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria
candidatura, per il tramite del responsabile di Zona, con lettera indirizzata al Presidente depositata
presso la Segreteria entro il 30 Novembre dell ' anno precedente a quello in cui si svolgerà
l'Assemblea Sezionale. La candidatura deve essere approvata a maggioranza degli aventi diritto al
voto, dall'Assemblea di Zona. Fanno parte dell'Assemblea di Zona, con diritto di voto, ·
,0
Gruppo o loro delegati e, senza diritto di voto , il Vice Presidente Sezionale che la presiede. ~ A 1,~ ·----.., ~

0

LU

(f)

*

AA!/:.: -: Hl'-*

\

rn
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Ciascuna Zona può presentare un solo candidato alla carica di Presidente Sezionale. In mancanza di
candidati la Zona può scegliere anche tra i Soci di altre Zone.

,#~~-~='

. Ad. 27

~

Il C. D. S., sulla base del numero deglì iscritti di ciascuila.Zona, entro il 30 ottobre dell'anno
precedente all 'Àssemblea dei Delegati stabilirà il numero d.e1, ,Soci che ciascuna Zona potrà
candidare ,;,e~ndo c~teri proporzionali re_lazione ~lt~tale'degli ~ti~ti. .
.
.
Le proposte d1 candidature devono
1 e:i;VemFe per iscntto alla Segretena sez10nale entro il 30
. "
';,.
..
Novembre dell'anno precedente r' Assemblea~qei Delegati, ..c;orredate dal pq.rere del rispettivo Capo
Grupv t' tny~ite il _responsabil .' di ~y?na.
·
.
....~ """"
\
.
La §~gretE(na ~eriijc~~Iti con.fol11(1t~4.~elle proposte d1. ~~prdat~a e le .trasmeft,~ al C. D .. s. entro il
1O[D1.ce~b:e. Qu~~o:a:: alla s , gretena ~o~ pervengf,l~O. e~tro Il 1o d1~embre ~r~poste m. n~ero
s~ffic1ent1, Il Pre~1~_11t~0Ds8ca3l,~:µffic19)1 resy9~sabih d1 ~ona en~ro i success11;1. t~~nta g_10m1. Se
anche da questa numone non dovesse emergere,,.,àlcuna candidatura, il C. D. S. se t1tI I Capi Gruppo
~rovvede con propria decisione scegliend i andidati anche dalle altre Zone.

ip

~I·

i'

~ezione

.l

"

s!id ivf~Q

Art. 28

Jalifui~

'

riconosce la
dei Gruppi in bone come
struml to per meglio
' a
erseguire igli scopi associ'1;tivV.~ . .
. 14 • .· j" . ~ \ ; , .· · .••.•.
Tali l-one ·sono di riferimento' pqJ; definì ·idrle delle "candidattfre dei Consig ieri da proporre
a\1' Assemplea dei Del~gati per la ratifica.. .
.
·
Sbno pertanto costituite nove Zone: sei per i Grugpi con sede nella Provincia de L'Aquila e nelle
Re~oni confinanti ed !tn~ ,ciasc~nq~ n~~le ~ltr: n;,~Bi?1i~ée ~bf.zze~i e Regi;oni .Jfon?n~ti. . .
Ogn:t Zona ha solo ,funz10ne consulti a [p9n vmcolante èr Il~ e.i D. S., e, tramite il Consigliere
1
respoftsabile, può inpltrare proposte alla Sezione.
/"'
L'attivià, e la rappresentanza dell' A. N. A. nel territorio di Ciascuna Pro,,Yìncia, fatto salvi i poteri
del presid~nte Sezionale e del C. D. S., sono . affidate ad un Vice Presidénte sezionale, con il ruolo
'
. . 1e.
di. coord'mator~
provmcia
./"'•"'
Nella Provincia' crcwe esiste una sola.Zona il Vice Presidente é ançn~ responsabile di Zona.
Il Consigliere desigriatQ,,potrà avvalersi p~rJe .funzioni di ""'~~gteteria di uno dei Capi Gruppo, scelto
di volta in volta o a tempo àetceqninato fra i Capi Qr:uppò'"della stessa Zona.
Sono previste almeno due riunion:i netl'arco al"lill anno. Per ogni riunione dovrà essere redatto un
verbale da inviare alla Sezione. Durante tali riunioni si dovrà provvedere alla nomina dei candidati
alle cariche sociali alla scadenza dei relativi mandati e a scegliere l'elenco delle attività da svolgere
nell'anno successivo da inviare alla Sezione entro il trenta Settembre. Tutte le decisioni sono
adottate a maggioranza. Per le votazioni valgono le modalità e le norme previste per l'Assemblea
dei Delegati.
In allegato é riportato l'articolazione delle suddette Zone.

IL COMITATO DI PRESIDENZA.
Art. 29.

I
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Il Comitato di Presidenza:
• É composto dal Presidente Sezionale, dal Vice Presidente Vicario, dai tre Vice Presidenti,
dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consigliere di Presidenza;
• Assolve i compiti del C. D. S.- Le delibere del Comitato di Presidenza devono essere
sottoposte a ratifica del C.D.S.;
• É convocato dal Presidente della Sezione con preavviso di 7 (sette) giorni per esigenze
ordinarie, oppure quando ne facciano richieste almeno 3 (tre) componenti con anticipo di 10
(dieci) giorni rispetto alla data:::di riunìorte. In cas.i eccezionali può essere convocato dal
Presidente Sezion:;tJe ~eavviso dj 24 .ore. Ncll'amòj.to del Comitato di Presidenza, in
particolar~:/' . . . .
..,
. ~,,,,L
• Il Tesoµ ere t1eneagg10matala co.11!ab1hti} dellaSez1one, avvalendosi anche d1 eventuali
colla~,W~to_ri esterni? previa allroriz~azione ~el C.D. S., e redige i"rendiconti finanziari da
pre~.;rntare in. sede ~1 A~seTlS)ea de1<>'., e~~g~ti;. .·.
.
· . :':'\
. .
• ·1 Segretano redige il ver15ale delle nuruom e cura, umtamente al Segretano d1 Sede, tutte le
il'ttività relative al tesseramento, al funzionamento della segreteria ed alla corrispondenza in

.

/Partenza ed
/
{

-~~~

~

(

.

· .\

COLLEGIO DEI REvfsoru DEI CONTI

I _

.

.

'

Art. 30

\

>1 R; visori dei Conti, tre effettivi e·'g ne supplenti, sono costituiti in prop_rio::.c ollegio~ ed eleggono un
Presidente nel loro ambitq elJ.~ treiit(l.~ giomi1 dalla rliata dell'A ssemblea dei Delegati che ha
. rov'vedut? alla lo~o nomina.,.,.(.•·· ·· -:-..::;J
' l
~. ~
~ualora s1 determmassero vacanz . d1 posto tra componenti el c_ol1eg10 dei Rev1son dei Conti,
s\ ntra il membro sì\pp lente, in ordine di.vo).i ottenuti nella precedente Assemb~r dei Delegati.

A\

~1

,,

,. / . . . .

~··

Art .. 31, ,
.t
'
f
.l
I Reà pri dei Co.nti anno per
la vigilanza continua della
finanziaria
della se\~ne, devono accompagnare i bil:lnci consuntivi e preventivi ~fiali con propria relazione
all 'Assem15l~ dei Delegati esprimendo il proprio parere in merit9.
/
Nell'ambito del collegio viene eletfo un presidente dell'Organo entro trenta giorni dall'Assemblea
dei Delegati. La"'6 arica dì Revisore é incompatibile con quella di ec';nsigliere Sezionale.
I Revisori inoltre: '~•r,....,,.~
...·····~
. :-i""'• Verificano annualmente igd-..._almeno 30-"~trenta) giorni prima della data di convocazione
dell'Assemblea dei Delegati, la contabilità ed i rendiconti finanziari preventivamente presentati
dal tesoriere. I rendiconti devono essere approntati, o annotati mediante note di osservazioni,
con apposito verbale, almeno 30 (trenta) giorni prima dell ' Assemblea e devono essere resi
accessibili a tutti i Soci;
• Esercitano poteri di verifica sulla contabilità dei Gruppi e, in particolare, su quella relativa
alle Manifestazioni organizzate dai Gruppi stessi e dalla Sezione;
• Redigono i verbali delle riunioni e li rimettono alla Segreteria Sezionale entro 1O (dieci)
g10rn1.

co~pito

•·.4 ·

i'·

.

gesti011e~conomica

f

'

. ,. ,. , .,.,. ,., ,.

GIUNTA DI SCRUTINIO.
Art. 32
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La Giunta di scrutinio é composta da tre membri effettivi e due supplenti.
Nel suo ambito deve essere eletto un Presidente entro trenta giorni dall'Assemblea dei Delegati. Ha
il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio Ordinario accertando i requisiti richiesti
e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci. Le
domande sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la
firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi
con nota da trasmettere al C. D. S .. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione
dell'iscrizione di ogni singolo So io,aggregato~y~rificando da chi é proposto e predisponendo, se
necessario, una relazion
ta da sottoporre al C. 'tJ:"'·S, per i provvedimenti di competenza. La
mancata accettazio.u.e Ila dQ11laI1~? Q.iiscri~ìòùe . di un Soè10·1A,~gregato non deve essere motivata.
Qualora si dete.rfilinan
0 . caré)gzetrà, i sµc>i ç9mponentì,da Gilìnt di Scrutinio é integrata nella
.e • · •••.
successiva Semblea de·
· dilnuòvo eletfoassu11lèràT'ahzia
el sostituito.
La Giunt.. i Se . .
fifi(;fiè · <iel rèp~rt()riO dèivSoci dinari ed Aggregati e ne
!f"
trasme é le
.r.~

. almeno trenta
el Collegio dei
. . .
giorni pnma

ha l'iniziativa e ha
della Giunta
stesso comune due
Fatta
un Gruppo Alpini in
Gruppi
frazioni
Assemblea .....,,"'-''"'"''
il Capo Gruppo;
il Vice Capo Gruppo;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Consiglio di Gruppo.
Le candidature alle cariche sociali di Gruppo devono essere presentate al Capo Gruppo almeno sette
giorni prima della data dell'Assemblea di Gruppo.

Art. 35
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L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed il Consiglio di Gruppo con un numero di
membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso e i Delegati all'Assemblea dei
Delegati.
Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata senza limiti di rieleggibilità, alle
corrispondenti cariche sezionali. Nelle Assemblee ogni Socio può disporre di numero tre deleghe
(una+ 3) per le elezioni degli Organi del Gruppo.
,,,.-'"""'''-'c.,.'*'A rt.J 6
~~.... ~-Tra il primo Novembre di ogp.i-anno ed il 31' Gennaio succeS'sivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in
Assemblea do1w1a~er concordato la data coniil Presidente Sez;ion~te'!per:
delibefue -in merito alla relazione morale ed il rendicontò"'"'1ìfinanziario dell' anno sociale
tra,scorso;
,... - ,_ .
- çit terminare la quota as ·ociativa per-l ZalplO successivo;
- / discutere e del~berare ~- ~rg~menti interessanti l'attiv:ità élel Gruppo;
;
\
el_egger,çe re~c~cb~ sop~l de~ ~pp~;
eleggeF'e 1ì1 ~elegat1 - all' Assemqle,a de1Delega}1s
''~
eleggere i clnilldatt~ll~ cru:ii:a di D'elegat _. ail' Assemblea Nazionale dei Delegati.
.
Lr' Assemblea nomina il Proprio Presidente, quale competono la verifica dei poteri e la regolarità
del dibattito.
\
J
•
1, 1 Presidente della Sezione, o un suo De egato e i consiglieri di Zona devono essere invitati alle
r ssembleè di Gruppo alle quali
o sempre intervenire.
,
•
. }

,

'

-

po

\-

-

'..::_ . "--""' 1 .Art. 3 7
·-- ,. ,.!*--- ,.• .:
~ "I
/

I

,

~

~

·

~,,'Assemblea di Gruppo vi~ené, altr~sì, conv~__sata q11a!}tlo i-l Capo G~po lo ritiene opportuno o

q\iando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di~inque,'- ne fa ri~liiesta scritih al Capo Gruppo
e~per ·conoscenza,. al Presidente S.ezionale, ~R~cificando_µe#'i motivi. fu questp caso la riunione

~:~:ce~~~!e~~d~,g~lt~~~~~!:~~e~i~~~~::::l~~ 8:~~e:11~:i~:!a~e~r::~~/9~ questo termine, la
.,

·..,

I

~

'

i''

Art. 38

.I'

La convoc~ione dell' Ass~J:llblea di Gruppo .é effettuata dal Capo qi::a{po con avviso scritto inviato
a tutti i Soci, e"ber,.conosceriza al Pièsidente Sezionale e i Consiglien di Zona con le stesse modalità
_,-·""indicate per l' Asseihble~a dei Delegati all'art. 11.
Ogni Capo Gruppo trasmett~ . al C. D. S., entro il...diec1 Febbraio di ogni anno, con la copia del
verbale dell'Assemblea di G~''la: relazfrine-morale e finanziaria approvata dall'Assemblea di
Gruppo, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo e i nominativi dei Delegati all'Assemblea
dei Delegati ed eventuali candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati.
/

Art. 39

Per ogni Zona il C.D.S. nomina un Consigliere responsabile di Zona che ha il compito di curare
rapporti con la Sezione e i Gruppi della Zona.

Art. 40

Sezione "Abruzzi" -Via dei Giardini, 22 - 67100 L' Aquila -0862/412440

- 13 -

Entro il quindici di Settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria Sezionale
l'ultimo elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituendo inoltre i
bollini eventualmente eccedenti e saldando l'importo ancora dovuto.

Art.41
Il C. D. S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca per un anno al 50% del
minimo stabilito dallo Statuto. ,. ..~,,,....,.-........;; ~
{.r!-:.."'~

,, ,

!::>

-~..,,.~-

t~

.··

,:::::

···· ' -~

Il giornale della Sezione "Ab
i" é L'Alpino d' Abruzzo ..E tidito a cura d C. D. S. che nomina,
per
durata del mandato socialer.
un Direttore RespQnsabhe,un
Direttore editoriale, un Corpo
~
.
R)~azionale çcoI?Ro~to da. al.. e. o_0qu~tt~~ mei:nb? ) e .i corrispo~denti di Z~n~. _Il giornale della
s. ~ z1o~e "Ab~~z1;:,X1eq.~:<!1;.sJribmto ;~Jutt11 So · i•Soc1 Aggregati ed a quan.t1s 1_
n tenga opportuno
inviarlo. La direzione e la Redazione del perip . .o hanno sede presso i locali delta Sede Sezionale .
ciascuna Zona viene nominato .un CO spondente. Al Direttore editoriale e(!l al Comitato di
Y edazione é riservata, sentito il Direttore"responsabile, la decisione di pubblicare o meno gli articoli
.} atti salvi dal C. D. S. e il verbal(1· d~Ii' Assemblea dei Delegati. Il D.i re.t tore responsabile ed il
FDirettore .<ii Redaz;ione partecipa~~(senza diri.tto di voto alle riunioni del (t. D. S. e, se
tesp~essame!1-te i~vi~ati dal ~_re~~çi~~ Sèzion,ale, ~l~e riunioni_d.e~ ~orni·~aiPresicl:enza. Il C. D. S:
11;ia 11 compito di stipulare J_c9:q.tratti ..Per la ges IC?ne del ipenòdico sezionale e firmare le eventuali
Qblazioni pef la pubblicazione'.·~La, p~odicitàldè~giomale_ é ~tabflita dal C . .D. S . .sentiti i Direttori
il ·Comitato di Redazione. La contabilità fol(ltiva al . p~hodico f parte in egrante di quella
'!I.
.
,,
...
. ·•·•· .••.• .
..
'·• , ,
.,·,· ·,
sez.ionale
é tenuta dal Tesoriere della Seziol}e "Abruzzi".. .
.
.. . . . . . ' / ·.

fa

.

.ler

Jd

jJ.
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I

Art. 43
../'
Ai sensi dello Statuto é costituita in seno alla Sezione "Abruzzi" unallJnità di Protezione Civile
(P.C.).
.,.,
.,,,/"'
Fatte salve le nonne regolamentari nazionali di P. C. il Presiden,Je"Sezionale é l'unico responsabile,
mentre il coordin~re, i Capi Squadra. ed i .Capi Nuclei ssnr6-~responsabili sotto il profilo tecnico
operativo dei singoli settori~I coordinatore di Un!Jà di'"'P~. C. partecipa senza diritto di voto (se non
Consigliere) alle riunioni del C':"b~S .. l'Unità non ha autonomia amministrativa ed é gestito
mediante l'opportuna voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C. D. S. all'inizio di ogni
anno sociale.
L'Unità di P. C. regola il proprio funzionamento con un proprio Regolamento approvato dal C. D.
S ..
~..

.~

GRUPPI SPORTIVI ALPINI
Art. 44
Nell'ambito della Sezione é costituito il Coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G. S. A.) che
fanno capo ai Gruppi della Sezione. Il C.D.S. nomina il Responsabile delle attività sportive che non
deve essere necessariamente Consigliere Sezionale.

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO
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Art. 45

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 lo scioglimento di un Gruppo della Sezione é deliberato
dall'Assemblea straordinaria dei Delegati della Sezione o dei Soci del Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i
due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei
votanti.
Gli eventuali patrimoni del Grunpg,cincaso>di,scigglimento, saranno devoluti alla Sezione.
"':;,g'-~"f!'!'"''"'"I,

· '' -~--:!!è-.;'%;,.

.. ~

MODIFICHE DEL PRESENTE RE60LAMENTO.
Art. 46
Il C. D. S~'.potrà proporre modificlÌe,aVpresent€ Regolamento.
Le modt'fiche ·saranno valide dopo 1iapprovazione dell'Assemblea dei Del,~gati della Sezione e la
ratificf del Consiglio DirettivdNazi~le.
\
O~i modifica regolamentare nprovata dovrà essere oìiata a conoscenza\ dei Soci con mezzi
Jr

it ei ·
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DISPOSIZI6:~::CJPLINARI.

-, a S~ione fa proprie le nor:;~p~i~<11revt~e tla~\atuto
\
\

,·

l

l
I

;'~

4

ATriVITA~

CALENDARIO ANNliALE'DEL

\.

~

'

~

I

I
.l

.
i
Ogni
entro i[2o ottobre, il C.I).S., sull.a base di apposita proposta q~f Comitato di Presidenza
e preso ail delle indicazioni dei Consigli di Zona, definisce ìl Calendario Annuale Sezionale delle
Manifestazion~, e dei Raduni della Sezione "Abruzzi".
,..il/
Per Raduni si'"intendoho.. le iniziative chéCprevedono P6maggì6 ai Caduti ed una sfilata dei
Gagliardetti dei GriÌppi .e dei Soci; Manifestazioni sono tutJe"le altre attività associative diverse dai
~~
.....-...Raduni.
I Raduni e le Manifestazioni sori;'èfassificaffc'om;segue:
Intersezionali: sono fissate dai Presidenti Sezionali delle Sezioni del Centro Sud;
Sezionali: sono deliberati dal Consiglio Sezionale;
Di Zona: sono proposte dall'Assemblea di Zona ed autorizzarti dal Consiglio Sezionale; le
date di tali iniziative non possono coincidere con quelle di eventi nazionali, intersezionali e
sezionali;
Di Gruppo: I Raduni sono fissati dall'Assemblea di Zona ed autorizzati dal Consiglio
Sezionale. Le date di tali iniziative non possono coincidere con quelli di eventi Sezionali e
di Zona. Il Capo Gruppo può organizzare Manifestazioni di Gruppo, previa, segnalazione
alla Sezione e ai Consiglieri di Zona ;
Ogni anno il Consiglio Sezionale può autorizzare, a turno tra le Zone, un massimo di:
Nr. 1 Raduno Sezionale, in una data compresa tassativamente tra i mesi di marzo e
novembre, esclusi quelli di luglio ed agosto;
Nr. 1 Manifestazione Sezionale, da effettuare esclusivamente nei mesi
novembre, escluso quello di Agosto;
\

arlìip,

f~
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Nr. 1 Esercitazione di protezione Civile Sezionale, da svolgere nei mesi da febbraio a
novembre, eccettuati i mesi di luglio ed agosto;
Nr. 1 Raduno per ciascuna Zona in una data compresa nei mesi da gennaio a dicembre,
escluso agosto;
Nr. 1 Manifestazione per ciascuna Zona.
Possono essere previsti speciali ed ulteriori Manifestazioni e Raduni a carattere Sezionale,
esclusivamente per commemorazioni ed eventi di interesse nazionali.
In occasione delle Manifestazioui " e",dei,,Radlltli,~utorizzati dal C.D.S., sui materiali a stampa e
nelle comunicazioni dev;e""e~ sempre riportata "fa- aie .tura <<Associazione Nazionale Alpini .
"Abruzzi.,, -=+"'-'ruppo
e
d.. 1.. ... " ».
"""' ... , _
Sez10ne
Per tutti i Rady,nf~ le .Manifestazioni, ·salvo che per le Manif~st~ioni di Gruppo, deve essere
inviata, tramìfe il responsabile di Zona, alla sede Sezionale apposita richiesta scritta entro e non
oltre il 30f s{ tteml5re con la moti "a~ione, laqa ~ .di effettuazione ed il bilancio preventivo.
Tutte le#~iniziative non contemplafe ~al CalènO,ario A.nnuale Sez}çnal.e si S\l~lgeranno a carattere di
Grup -~ e verranno autorizzatJ dall'Assemblea di Zona. Per talì "Manifestazìqpi la relativa richiesta
deve giungere alla Sede s.ezional~lmeno novant.a . gjomi prima della data di effettuazione;
l'adtoriz~azio 'e,iaÌl' ~vento vfene ·d'e}iberata entro trenfà. 'g iorni dalla data èli ri~ezione dell'istanza.
ì~n é consentito ,.,litizzàrt'al~llllii ìiÌìzi tiV o;enz~ l'h~torizzazione scritta dagli Ò\rgani Sezionali.

J

.

, , Art. 49

,

~er Ìe. att!~tà associative a • .;~tt~ Sézion~'e e di .zona, .incluse.,..el ~al~anp s t ionale, nonché

!Per imziat1:v-e d1 og111 altro g~J).e[e;po.~senoe~se e .nchl,.esti ·contnòuti ad~Enti pubb 1c1 e ad Aziende
~~clusivam,;ente dahPresidentY Sezi9_g.ale o dà un suolliJ )élegato. Pfoµ<liv accolti s 1no assegnati alla
g\ stione d~i Gruppi dal Comitato di Presidenza in proporzione alle div"e;se esigenze.
I ~ruppi hanno facoltà di chiedere contributi soltanto ad Enti di liYello Comunal e Provinciale .

.\

.

;

\

; f

:
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c~q~e ~òn

!
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I
g' ·,, '< 1 !
~DISPOSIZIONE FIN~i;E'.

·

.Art. 50

;/"

~ 1·

l

/

/

d~l ~re~ente Regol~prfu't~, . ~er

Per tutto_
é esp5:ssamente previsto
e
quanto può essere
necessano per timterpretaz10ne dello stesso;
s1
nchiamano
le
•'
C
hspos1ziom
dello
Statuto e del
.
.
_,
Regolamento Nazionale.
.
---·°""·
~

.

-.........~-· -·~ ·-·-____..- ~
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Pagina web: http://www.anaabruzzi.it/
e-mai: abruzzi@ana.it
www.protezionecivileanabruzzi.it
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ELENCO GRUPPI PER ZONA
ZONA NR.1
ASSERGI
COLLEBRINGIONI
COPPITO
FONTECCHIO
FOSSA
GENZANO DI SASSA

ZONA NR. 3
ANTROSANO
BALSORANO
CANISTRO
CAPISTRELLO

L'AQUILA
OCRE
PAGANICA ....I"
VILLA S.Af'JGELO

\
SANTANATOLIA 2005
ORICOLA
PERETO
PIETRASECCA
BARISCIANO
i CAGNANO AMITERNO
~CAPESTRANO
1

CAPITIGNANO
~ASliELVECCHIO CALVISIO

C~STIGLIONE
CatE:)I del Monte
crrtADUCALE
MARftlt,-.JA
MONTEF,<EALE
OFENA '\.
"-"
PIZZOLI
PRETURO
SCOPPITO

TUFO DI CARSOLI
CASTRO.NOVO 2,008
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ZONANR4
AIELLI
AVEZZANO
CELANO
CERCHIO

ZONANR. 6
ALFEDENA
ATELETA
BAR REA
CASTEL DI SANGRO

f-C_O_L_L_E_LO_N_G_0 _ _ _ _ _ _-=1~·•"'",., ....,,,aif",..,. ,o;;;,,""-"""'""
"°· ··P_l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1
GIOIA DEI MARSI
~_,,,...llfl'B'""
"PESGASSEROLI
r----------=~----i
r----'-~-----------1
LECCE DEI MARSI
PESCOC©STANZO
LUCO DEI MARSJ;,r
PIETRANSIER
RIVISONDOLI
ORTONA DE k;MARSI •
ROCCARASO
ORTUCCl-Ué>
OVINDQ.i(
SCONTRONE
\
PATEgNo DEI MARSI
PESé'INA

11 VENERE ·

CASTIGLIOLE MES. MARINO

:' ZONANR.5
• ACCIANO
\auGNARA
(t;AMPO DI GIOVE
C;f\STE:L DI IERI
Cd.CULLO
INT~ODA_CQUA

PETFORANO

SCANNO
SECINARO
r
- - - - - - - - - - - - - - 1' """·'·· · ---~
SULMONA
TORRE DEI NOLFI
VILLALAGO
VITTORITO

LANCIANO
MEDIO SANGRO
ORSOGNA
PAGLIETA
PALENA
PIZZQf;E:RRATO

~ · -........-=-PRETORO
QUADRI
ROCCASPINALVETI
S. Mart.sulla Marrucina

SAN SALVO
TORNARECCIO
TORRE BRUNA
TORRICELLA PELIGNA
TUFILLO
VACRI
MONTENERODOMO 2008
PAGLIETA 2008
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ZONA NR. 8
ALANNO
CARAMANICO
CITTA' S.ANGELO
CIVITELLA CASANOVA
FARINDOLA
LETTOMANOPELLO
MANOPPELLO
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ZONA NR. 9
ARSITA
ATRI
BASCIANO
CANZANO
GASOLI DI ATRI
CASTEL CASTAGNA
CASTELLALTO 2007
CASTÈbL,ALTO 2007
CASTELL ·

MONTORIO ALVOMANO :J,
POGGIO :DELLER0SE

·~

ROCCA SANTA MARIA
S.NICOLO' ATORDINO

t

ORRIGE.L LASICURA
- -,-.,r
' _ _ ____,
rr
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