CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI

REGIONE BASILICATA

Codice Fiscale: 96029390760

REGOLAMENTO
Art. 1
(Iscrizione)
Coloro che intendono associarsi sono tenuti a compilare il Modello di adesione, all’atto
dell’iscrizione, indirizzandolo al Consiglio Direttivo del Circolo ricreativo che sarà così
autorizzato a far prelevare, direttamente dalla busta paga, la quota di adesione “una
tantum” e la quota mensile.
La rinuncia alla qualifica di associato va fatta per iscritto al Presidente del Circolo
Ricreativo e comporta la restituzione della tessera personale di riconoscimento.
La rinuncia alla qualifica di Associato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno.
Ad ogni associato sarà rilasciata la Tessera di appartenenza al Circolo Ricreativo.
Eventuali smarrimenti della Tessera originale devono essere sempre comunicati, per
iscritto, al Presidente del Circolo Ricreativo, richiedendo un duplicato della stessa.
Art. 2
(Associati Onorari)
Gli Associati Onorari possono partecipare all’attività sociale, ricevere tutte le
comunicazioni, partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Gli Associati Onorari sono esonerati da qualsiasi quota sociale, fatta salva la loro volontà
di comportarsi diversamente.
Art. 3
(Diritti e doveri degli Associati)
Nell’ambito delle strutture che il Circolo Ricreativo adibirà ai propri Associati ed al loro
nucleo familiare, il Consiglio Direttivo dovrà stabilire apposito regolamento che contempli
l’uso delle strutture stesse ed i comportamenti che gli stessi Associati dovranno tenere.
Nelle stesse strutture è fatto divieto a tutti gli Associati di effettuare qualsiasi iniziativa,
attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, persegua scopi di propaganda politica.
Gli associati potranno fruire immediatamente delle convenzioni stipulate dal CRAL, mentre
potranno fruire di eventuali benefici economici a carico del CRAL per tutte le
manifestazioni ed iniziative non ancora attuate.

Art. 4
(Assemblea dei Soci: norme procedurali)
L’Assemblea elegge con un’unica scheda il Presidente ed i componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
I soci che intendono proporre la loro candidatura devono depositare apposite liste, anche
se composte da un solo nominativo, sottoscritte da almeno n. 3 soci presso la
Commissione elettorale a disposizione dei Soci, almeno 20 gg. prima della data stabilita
per le elezioni.
I candidati devono espressamente specificare se propongono la loro candidatura per la
carica di Presidente o membro del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori o del
Collegio dei Probiviri.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
La preferenza per il Presidente è unica; per tutti gli altri organi del Circolo Ricreativo sono
ammesse fino a tre preferenze, per ogni organo.
Gli associati impossibilitati a partecipare alle votazioni possono essere rappresentati da
altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può avere più di tre deleghe.
Per le votazioni e per il successivo spoglio il Consiglio Direttivo nomina, almeno 30 giorni
prima della data stabilita per le elezioni un Comitato Elettorale composto da tre associati
con funzioni di Scrutatori che provvederanno a designare il Presidente del Comitato
Elettorale. Non possono far parte del Comitato Elettorale gli Associati che intendono
candidarsi.
Per garantire la regolarità del voto, ogni scheda deve essere siglata da almeno due
componenti il Comitato Elettorale.
In fase di votazione ogni associato, dopo la registrazione da parte del Comitato Elettorale
della sua intenzione di voto e di eventuali deleghe, riceverà le schede elettorali che,
votate, inserirà nelle urne.
Il voto espresso è nullo se la scheda non è quella predisposta, se non porta le firme degli
scrutatori, se presenta scritture estranee alle votazioni o evidenti segni di individuazione.
Al termine dello scrutinio verrà redatto, dal Presidente del Comitato Elettorale, il relativo
verbale nel quale si dovrà dare atto:
a) di eventuali contestazioni sollevate durante lo scrutinio e del loro esito;
b) dell’esito delle votazioni per la nomina del Presidente;
c) dell’esito delle votazioni per i componenti del Consiglio Direttivo, in base ai voti
conseguiti da ogni associato ed alla rappresentanza degli eletti ai sensi dell’art. 14
dello Statuto;
d) dell’esito delle votazioni per il Collegio dei Revisori;
e) dell’esito delle votazioni per il Collegio dei Probiviri;
f) di eventuali motivi di turbativa dello scrutinio e delle decisioni assunte.
Il suddetto verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato Elettorale e dagli altri due
scrutatori, verrà consegnato, unitamente a tutto il materiale occorso per le votazioni
(schede, elenco degli associati, ecc.) al Presidente dell’Assemblea che provvederà, nel più
breve tempo possibile, a pubblicare i risultati delle votazioni mediante comunicazione da
apporre in tutte le sedi di lavoro.
Il materiale consegnato, in plico sigillato, dal Comitato Elettorale al Presidente della
Assemblea sarà custodito per un periodo di trenta giorni, trascorso il quale sarà distrutto.

Eventuali ricorsi dovranno essere avanzati, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione dei risultati della votazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, indirizzata al Presidente del Comitato Elettorale.
Entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso il Comitato Elettorale decide in merito
definitivamente e ne dà comunicazione agli interessati.
La pubblicazione dei risultati definitivi della votazione e della proclamazione degli eletti,
per tutti gli organi, verrà effettuata dal Presidente del Circolo Ricreativo, trascorsi cinque
giorni dalla pubblicazione dei risultati della votazione, qualora non siano pervenuti ricorsi,
trascorsi quindici giorni in caso contrario.
Art. 5
(Presidente)
Firma la corrispondenza ordinaria e gli atti ufficiali del Circolo Ricreativo, firma i mandati di
pagamento, congiuntamente al Cassiere-Economo, nonché gli ordinativi di incasso.
Convoca l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni.
Mantiene e cura i rapporti con la Giunta ed il Consiglio Regionale, con le altre autorità, con
altri Circoli Ricreativi Locali e di altre Regioni, con la Federazione Nazionale C.R.A.L.
Regioni d’Italia e con tutte quelle organizzazioni locali e nazionali che si interessano di
tempo libero.
Il Presidente è coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e, per la parte
contabile, dal Cassiere-Economo.
Art. 6
(Consiglio Direttivo)
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere inviata ai componenti il Collegio dei
Revisori anche quando all’ordine del giorno non vi sono argomenti contabili.
Il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, assume provvedimento cautelativo di decadenza
nei confronti del Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificati
motivi.
La giustificazione scritta dell’assenza dal Consiglio Direttivo deve pervenire al Presidente
del Circolo Ricreativo prima della riunione e sarà sottoposta a ratifica in apertura di seduta.
Perdurando la fattispecie, il Consiglio Direttivo, nella successiva seduta utile alla avvenuta
comunicazione del provvedimento cautelativo, si esprime sulla decadenza, con la
maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il Presidente del Circolo Ricreativo comunicherà agli interessati il provvedimento
cautelativo, la revoca e la nuova nomina.
Il Consigliere decaduto viene sostituito con le modalità stabilite dall’art. 14 dello Statuto.
Art. 7
(Vice Presidente)
In caso di prolungato impedimento del Presidente o per sue dimissioni, il Vice Presidente,
a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca entro sessanta giorni,
una Assemblea dei Soci che ha come unico punto all’ordine del giorno l’elezione del
nuovo Presidente.

Art. 8
(Segretario)
Provvede a custodire i documenti del Circolo Ricreativo istituendone l’archivio.
Dirama gli inviti che partono dalla Presidenza, cura l’affissione e la spedizione delle
Circolari che interessano i Soci e la pubblicazione degli estratti delle Assemblee, nella
parte finanziaria.
Attende a tutte quelle mansioni che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo o devolute da
regolamenti interni.
La carica di Segretario può essere cumulabile con quelle di cui agli artt. 7 e 9 del presente
Regolamento, per temporanea vacazio.
Art. 9
(Cassiere Economo)
Il Cassiere Economo firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso
congiuntamente al Presidente.
Riferisce in tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sulla situazione di cassa.
Nell’espletamento dei propri compiti può avvalersi, sotto la propria responsabilità, della
collaborazione di altri associati.
Art. 10
(Collegio dei Revisori)
I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo, anche se non invitati.
I componenti il Collegio dei Revisori che rassegnano le dimissioni dalla carica o decadano
o cessano dalla qualifica di associato saranno sostituiti da associati immediatamente
seguenti nell’elenco di quanti hanno ottenuto voti validi, in mancanza con le modalità
stabilite dall’art. 14 dello Statuto
I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto
ai componenti cui sono subentrati.
Il Presidente del Circolo Ricreativo comunicherà agli interessati la revoca e la nuova
nomina.
Art. 11
(Collegio dei Probiviri)
I Probiviri hanno il compito di decidere anche sui ricorsi che gli associati possono
presentare in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo, nei
tempi e nei modi previsti dall’art. 7 dello Statuto.
Le decisioni dovranno essere comunicate al Presidente del Circolo Ricreativo per la
trasmissione agli interessati.
In caso di dimissione o recessione dei componenti il Collegio dei Probiviri si applicano le
stesse norme di cui al precedente art. 10.

Art. 12 *
(Sezione Distaccata di Matera)
Presso la sede degli Uffici Regionali di Matera è istituita una Sezione Distaccata del
Circolo Ricreativo che opera nei limiti e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
La Sezione Distaccata di Matera elegge tra i soci operanti negli uffici regionali e negli Enti
Strumentali della Provincia di Matera un Responsabile, il quale può scegliersi dei
collaboratori. In caso di mancata elezione il Presidente assumerà detta carica.
Può porre in essere iniziative in linea con lo Statuto ed il Regolamento per agevolare la
partecipazione dei soci della Sezione di Matera.
Tutte le iniziative prima di essere realizzate devono essere autorizzate dal Consiglio
direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Responsabile della Sezione Distaccata di Matera
partecipa con voto consultivo ed ha diritto al rimborso delle sole spese di viaggio nella
misura prevista dalla normativa regionale.
(*articolo approvato dall’assemblea del 26/06/2003)

Art. 13
(Uso degli impianti e dell’attrezzatura)
I danni che potranno verificarsi, alle attrezzature della Sede Sociale ed agli impianti, a
causa di un uso non corretto, da parte degli associati e di componenti il loro nucleo
familiare, saranno addebitati all’associato responsabile.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare manifestazioni pubbliche nella sede sociale o presso
gli impianti ove riscontri vantaggi per gli associati del Circolo Ricreativo.
Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)
L’esclusione definitiva è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei
componenti effettivamente in carica.
Qualora l’associato, nei cui confronti si procede, sia componente del Consiglio Direttivo, la
deliberazione sarà adottata con l’esclusione dell’interessato dalla discussione e dal voto.
Contro i provvedimenti disciplinari l’associato può, entro quindici giorni dalla notifica del
provvedimento, fare ricorso al Collegio dei Probiviri, che sarà tenuto a pronunciarsi entro
trenta giorni dalla ricezione del ricorso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Art. 15
(Disposizioni generali)
Ove si ravvisino imprevedibili discrepanze tra il presente Regolamento e lo Statuto si
intende sospesa la parte discrepante del Regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le
disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

