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Regolamento del 271° Panathlon Club
Versione Approvata nell’Assemblea Straordinaria del 20 GENNAIO 2011
In conformità del Regolamento del Panathlon International

Articolo 1 - Scopo e funzione del Regolamento
Comma 1. Il Regolamento del Panathlon Club Volterra ha lo scopo di contenere le norme di
attuazione presenti nello Statuto del Club.
Comma 2. Le attività del Club sono disciplinate, oltreché dallo Statuto del Club, dalle norme dello
Statuto e del Regolamento del Panathlon International.
Articolo 2 - Ammissione dei soci
Comma 1. I soci vengono ammessi ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Club e segnatamente:
a) La proposta di ammissione deve essere presentata da almeno due soci del Club e deve essere
corredata dal curriculum completo dell’aspirante;
b) Il Consiglio direttivo del Club istituisce permanentemente un’apposita commissione, costituita
da almeno tre soci di prestigio ed esperienza, avente lo scopo di assumere informazioni ed
effettuare l’istruttoria circa l’ammissibilità dell’aspirante al Club. Tale commissione ha la
medesima durata del Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile;
c) La commissione riferisce gli esiti dell’istruttoria, con parere consultivo, al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio in apposita riunione provvede sulla proposta di ammissione e decide - deliberando a
maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio - l’ammissione. La procedura si
svolge riservatamente, senza che l’aspirante possa venire a conoscenza delle motivazioni della
decisione.
Comma 2. Se la candidatura del nuovo socio viene respinta, il Segretario ne informa in via riservata
e senza motivazione i soci proponenti. Se viene accolta, il Presidente informa il nuovo socio
invitandolo a partecipare alla prima programmata conviviale per l’investitura ufficiale, e a ritornare
debitamente firmata la lettera di accettazione predisposta allo scopo.
Articolo 3 - Doveri dei soci
Il socio si impegna a:
•
partecipare alle riunioni conviviali confermando la propria presenza o l’eventuale motivata
assenza mediante comunicazione da effettuarsi, entro tre giorni dalla data fissata per la
riunione, nei modi indicati nei relativi inviti;
•
pagare puntualmente quanto dovuto per la quota sociale e per la quota ospiti di propria
pertinenza (invitati ai convivi), da versarsi in un’unica soluzione anticipata o, al massimo, in due
rate scadenti al 31 gennaio e al 30 giugno di ogni anno. La quota sociale, determinata
annualmente dall’Assemblea, comprende i contributi dovuti al Club, al Panathlon
International, al Distretto e la quota di partecipazione ai convivi del socio stesso.
Articolo 4 - Conviviali
Ai sensi dell’ art. 10 dello Statuto, il Club si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, ad
eccezione dei mesi di luglio e agosto, presso una Sede che sarà definita di volta in volta dal C.D.
Articolo 5 - Procedure per l’elezione degli organi del Club
Comma 1. Entro il quarto trimestre dell’anno di scadenza del biennio, il Consiglio Direttivo nomina
una Commissione Elettorale composta da tre soci, la quale provvede a raccogliere le candidature
ai vari organi sociali ed a compilare apposite liste a puro titolo indicativo, per la presentazione
all’Assemblea ordinaria elettiva.
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Comma 2. La Commissione Elettorale, nel corso dell’Assemblea ordinaria elettiva, svolge anche il
compito di verifica poteri e di scrutinio delle schede votate, con decisione inappellabile.
Comma 3. Tutti i soci ordinari sono eleggibili e ogni socio, in regola con il pagamento delle quote
sociali, può votare tanti nomi quanti sono i membri da eleggere per ciascun organismo.
Comma 4. Per i lavori delle Assemblee, riservate esclusivamente ai soci, prima di passare alla
trattazione dell’ordine del giorno, devono essere designati un Presidente ed un Segretario
dell’Assemblea, con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti.
Comma 5. L’elezione del Presidente del Club deve avvenire a maggioranza assoluta; in caso di
non raggiunta maggioranza o di parità nella prima votazione, si procede ad una seconda
votazione nella quale vale la maggioranza semplice.
Gli altri organi del Club sono eletti a maggioranza semplice.
Comma 6. La maggioranza assoluta (metà + uno) o semplice (numero comunque più alto di voti)
è calcolata tenendo conto dei voti validamente espressi; non si deve tenere conto delle
astensioni, delle schede bianche e di quelle nulle.
Per la validità delle votazioni è necessario che i voti validamente espressi non siano mai inferiori al
51% (cinquantunopercento) dei votanti, ratificati dalla Commissione Elettorale.
Comma 7. Per il Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile e quello Arbitrale e di Garanzia
Statutaria è prevista una sola elezione per ciascun Collegio. Sono eletti quali componenti effettivi i
tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e componenti supplenti i primi due che
li seguono in graduatoria.
Articolo 6 - Riunioni degli organi del Club
Comma 1. L’attività del Consiglio Direttivo, del Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile e del
Collegio Arbitrale si svolge secondo le modalità previste dallo Statuto del Club.
Comma 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e può essere convocato, in
seduta speciale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne facciano
richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.
Comma 3. Il Collegio di Controllo Amministrativo-Contabile e quello Arbitrale possono riunirsi ogni
qualvolta i rispettivi Presidenti lo ritengano opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta scritta
almeno due membri dei Collegi stessi.
Articolo 7 - Modifiche del Regolamento
Comma 1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate sia dal
Presidente, dal Consiglio Direttivo, sia da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, accompagnate da
motivata relazione.
Comma 2. Il Presidente convoca entro 30 (trenta) giorni dalla formulazione delle proposte
l’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, trasmettendo ai soci,
unitamente all’avviso di convocazione, il testo delle modifiche proposte.
Articolo 8 - Norme transitorie
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto del
Club e quelle dello Statuto e del Regolamento del Panathlon International, approvate durante
l’Assemblea Generale Straordinaria di Anversa in data 24 novembre 2007.
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