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Consiglio Direttivo
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Consiglio direttivo
• Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è membro di diritto, ed è composto da otto consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e nominati dal Presidente.
• Nel caso in cui il numero dei soci eleggibili e nominabili alla carica di consigliere sia pari od inferiore a 5, questi ultimi assumono la carica di consigliere senza procedere alle votazioni ed alla nomina.
• Esso è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
• È validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
• Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
• Tutte le deliberazioni che riguardino persone debbono essere sempre prese a scrutinio segreto.
• Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono i rappresentanti del Memorabilia Club 3.0 nei confronti del socio, dei non soci e
di tutte le persone, aziende e istituzioni che vengono in contatto con loro perciò è fatto divieto assoluto con opere, parole
o comportamento mettere in cattiva luce il Memorabilia Club 3.0, il Consiglio Direttivo o altri soci. Qualsiasi comportamento
tenuto da uno o più consiglieri ricadrà su tutto il Consiglio direttivo e il Memorabilia Club 3.0.
• Se un membro del Consiglio Direttivo viene a conoscenza di comportamenti scorretti è fatto obbligo far presente la situazione
al Presidente e a tutti i membri del Consiglio Direttivo che decideranno le misure da prendere per tutelare il nome del Club.
• Il consiglio si dota di una chat WhatsApp o similari per le comunicazioni urgenti.
• Tutte le comunicazioni o le richieste di informazione riguardanti l’Associazione Memorabilia Club 3.0 vanno fatte tramite la mail
ufficiale o in alternativa inviando con mail personale e per “conoscenza” all’Associazione Memorabilia Club 3.0.
Funzioni del consiglio direttivo
• Proporre, dirigere e programmare le attività dell’Associazione Memorabilia Club 3.0;
• Decidere il programma di lavoro e l’attuazione e realizzazione di ciascuna iniziativa tenute presenti le decisioni prese durante
l’Assemblea Generale
• Votare la candidatura e decide riguardo l’ammissione o non ammissione dei nuovi soci che hanno fatto richiesta
• Amministrare il fondo comune e predispone le bozze del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
• Provvedere ad ogni decisione utile al buon funzionamento dell’Associazione Memorabilia Club 3.0.
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Le cariche
Il presidente
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigila sull’attività dell’Associazione Memorabilia Club 3.0.
Provvede al coordinamento generale.
Presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e le riunioni dell’Associazione Memorabilia Club 3.0.
Rappresenta legalmente l’Associazione Memorabilia Club 3.0.
Attribuisce le cariche tra i consiglieri eletti.
Può farsi rappresentare dai consiglieri.
Ha facoltà di leggere tutta la corrispondenza.
Tiene i rapporti con Coca-Cola Italia e Coca-Cola HBC, presiede le riunioni e può convocare membri del consiglio direttivo a
tali riunioni.

Il Vice-Presidente
• In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
• In caso di cessazione del Presidente indice entro 60 gg. dalla data della cessazione nuove elezioni.
• Ha facoltà di leggere tutta la corrispondenza.
Il Segretario
•
•
•
•
•
•

Redige i verbali di tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva copia dei verbali e del Libro Soci.
Informa i soci sulle riunioni ed i programmi dell’Associazione Memorabilia Club 3.0.
Cura la corrispondenza.
Organizza le riunioni dell’Associazione Memorabilia Club 3.0 provvedendo alla definizione di tutti gli aspetti tecnici e formali;
Gestisce le votazioni online e ne attesta la correttezza.
Legge tutta la corrispondenza, informa il consiglio direttivo e risponde a ogni singola lettera, sotto la supervisione del presidente.

Il Tesoriere
•
•
•
•
•
•
•

Raccoglie le quote sociali e gli altri versamenti dei soci.
Effettua i pagamenti.
Conserva i giustificativi delle entrate e delle spese.
Presenta ad ogni riunione di Consiglio il rendiconto di Cassa.
Comunica al Consiglio ed ai soci la decadenza dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.
Rimborsa su documentazione, il Presidente ed i suoi rappresentanti.
Gestisce tutti i rapporti con la banca e conserva carte di credito o bancomat.
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I Consiglieri
• Consigliano il presidente su questioni inerenti all’Associazione Memorabilia Club 3.0;
• Rappresentano l’Associazione Memorabilia Club 3.0 e quindi cercare di sponsorizzare l’Associazione Memorabilia Club 3.0 in
qualunque ambito;
• Cercano di semplificare e agevolare il lavoro del Presidente
• Aiutano nella preparazione, nell’allestimento e nella buona riuscita di Manifestazioni, Raduni ecc.
• Rappresentano il Presidente (in sua vece se lo ritiene opportuno) quando lo stesso è impossibilitato.
Cessazioni
• In caso di cessazione di un consigliere, questi è sostituito da un socio nominato dal Presidente dal candidato, non eletto, che
abbia riportato il maggior numero di voti.
• Qualora si verifichi mancanza di candidati il Presidente, dopo aver ascoltato i pareri di tutti i consiglieri nominerà un socio che
possa ricoprire tale incarico nel miglior modo possibile per il proseguimento della vita dell’Associazione Memorabilia Club 3.0.
• Se a dare le dimissioni è il Presidente, il Vicepresidente assumerà la carica di Presidente ed uno dei consiglieri quella di Vice-Presidente. Il nuovo Presidente o i nuovi consiglieri restano in carica solo fino a quando saranno indette nuove elezioni.
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