
Regolamento interno

[approvato dall’assemblea dei soci il 16 aprile 2019]

Articolo  1  –  Il  Consiglio  Direttivo  Centrale  (C.d.c.)  di  NOI4YOU  BORDIGHERA  A.P.S.,  allo  scopo  di

rendere più efficace e funzionale l’attività dell’Associazione per il perseguimento degli scopi e delle

finalità statutarie (art. 2 dello statuto) promuove la costituzione di sezioni periferiche autonome e/o

sedi secondarie, ai sensi dell’art. 1 dello statuto, coordinandone l’attività.

Le  suddette  sezioni  e/o  sedi  secondarie  perseguono  le  finalità  di  NOI4YOU  BORDIGHERA

condividendone lo statuto e le linee programmatiche.

Articolo 2  – Sezioni Operative Distaccate (S.o.d.). Con delibera del Consiglio Direttivo Centrale potrà

essere  nominato  un  referente  responsabile  che  si  occuperà  dell'istituzione  di  sezioni  operative

distaccate. Le S.o.d.  non godono di propria autonomia giuridica e patrimoniale e sono articolazioni

organizzative dall'Associazione  NOI4YOU  BORDIGHERA,  esse  sono  dotate  di  autonomia

amministrativa.  Le S.o.d.  rappresentano quindi gli interessi e le esigenze operative dell'associazione

nelle attività del territorio. 

Articolo 3 – Il C.d.c. coordina ed esercita il controllo sulle S.o.d. vigilando sulla loro attività.

In sintonia  con quanto stabilito  dallo Statuto il  referente  gestisce  l’attività  della  sezione operativa

distaccata,  ne  raccoglie  le  istanze,  provvede  alle  convocazioni,  dà  attuazione  alle  decisioni  prese,

dandone informazione al C.d.c.  che esercita il  controllo.  Se non già membro eletto del Consiglio,  il

referente  partecipa senza diritto di voto alle sedute del C.d.c. Tutte le nomine e gli incarichi decadono

con la decadenza del C.d.c. 

Articolo 4 – Sedi secondarie. Gli interessati alla costituzione di una sede secondaria possono richiedere

al Consiglio Direttivo Centrale la costituzione della stessa.

Dal  momento  della  presentazione  della  domanda  fino  alla  sua  accettazione  da  parte  del  C.d.c.  i

richiedenti manterranno contatti costanti con la sezione NOI4YOU BORDIGHERA, che seguirà l’attività

del nuovo nucleo scambiando con esso informazioni e progetti. Nel corso di tale periodo conoscitivo, la

cui durata verrà concordata con il C.d.c., la referente si occuperà di formare il nuovo gruppo, secondo le

precise direttive impartite da NOI4YOU BORDIGHERA. 

La fase costituente su  descritta si concluderà con una assemblea pubblica.

Nel  valutare  la  costituzione  di  nuove  sedi  il  C.d.c.  tiene  conto  delle  diverse  realtà  locali  per  un

intervento  efficace  sul  territorio.  Nel  perseguimento  dei  fini  statutari  le  sezioni  sono  libere  di

intrecciare rapporti operativi fra loro e con le altre realtà del volontariato attive nello stesso ambito

territoriale. Le sezioni ubicate nella stessa regione possono coordinare la propria presenza e la propria

attività. Entro il termine dell'esercizio solare i rispettivi Consigli direttivi  redigeranno una relazione su

tutte le attività svolte nel corso dell'anno da produrre al C.d.c.



Articolo 5 – Le sedi secondarie sono organizzate con le modalità e i criteri di cui allo statuto generale

dell’Associazione,  sono  dotate  di  ampia  autonomia  organizzativa  e  patrimoniale,  di   analoghe

condizioni  di  eleggibilità,  di  funzionamento  e  di  competenze  quanto  agli  organi  associativi;  in

particolare il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti

fra i  soci della sezione; viene eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni.  Al fine di garantire il

rispetto  delle  finalità  statutarie  e  dell’indirizzo  dell’Associazione  i  candidati  alle  cariche  direttive

vengono designati tra i soci.  Il  Consiglio direttivo della sede secondaria è responsabile del corretto

funzionamento della sezione, del perseguimento degli scopi statutari e dell’applicazione delle linee-

guida indicate dal C.d.c.

Articolo 6 – Il Consiglio direttivo della sede secondaria si riunisce almeno 4 volte all’anno. Nella prima

riunione degli eletti verranno votate le nomine delle cariche associative. Può essere designato anche

uno o più vicepresidente.

Articolo 7 – In caso di difformità nell’attività di una sezione, rispetto alle linee dell’Associazione, il C.d.c.

invita la sezione stessa a uniformarsi alle linee programmatiche e operative decise dall’assemblea dei

soci; tutto il materiale grafico relativo agli eventi comuni (ad esempio brochure, sfilata e corsa) ed alla

gestione dei network deve obbligatoriamente attenersi  ai  modelli  imposti  dal C.d.c.  La proposta di

scioglimento della sezione è presentata dal C.d.c. all’assemblea dei soci. In casi urgenti il Presidente di

NOI4YOU BORDIGHERA può sospendere temporaneamente l’attività della sezione, convocando al più

presto il C.d.c.

Articolo 8  – Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta,

salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, debitamente documentate.

Articolo 9  – L’assemblea delle sezioni approva annualmente il bilancio consuntivo: l’esercizio sociale

decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno

ed essere  quindi  inviato  alla  sede  centrale.  Le  sezioni  debbono gestire  la  contabilità  e  redigere  il

bilancio con criteri omogenei, concordati in sede di C.d.c.

Articolo 10 – L’assemblea centrale, nell’eleggere i membri del C.d.c., tiene conto, nei limiti del possibile,

dei suggerimenti espressi dalle sezioni periferiche. Nel C.d.c. potranno essere rappresentate le sezioni

e comunque le singole realtà territoriale a livello regionale, tenuto conto della consistenza numerica

delle sezioni.

Articolo  11  –  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  ha  validità  lo  statuto

dell’Associazione.
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