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REGOLAMENTO CDA E CD 

ART. 1   COS’E IL CDA 
Il Cda detto anche consiglio d’amministrazione è l’assemblea alla quale sono convocati tutti i soci ordinari 

dell’associazione. Ci possono essere CDA ai quali sono convocati anche i soci onorari. Questo tipo di riunioni 

sono un momento fondamentale per il ritrovo dei soci. 

ART. 2   CHI CONVOCA                                                                                                                                                        

Il CDA è convocato dai presidenti su loro iniziativa ma può essere chiesto da altri soci, specialmente se si ha 

qualcosa di importante da discutere. 

ART. 3   COME SI CONVOCA                                                                                                                                             

La diramazione della convocazione è a cura dei presidenti che possono delegare il compito ad altre 

persone. Essa deve avvenire tramite la pubblicazione dai presidenti della convocazione. Questa deve avere 

l’ordine del giorno e per essere valida deve avere la firma di almeno un presidente. La convocazione deve 

essere resa pubblica tramite la pubblicazione nel sito web e i soci ordinari devono tutti essere convocati 

tramite messaggio telefonico, o/ mail. 

ART. 4   FREQUENZA CONVOCATIVA                                                                                                                                

Il CDA deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi ed è preferibile che sia svolto una volta al 

mese. Il CDA prende il nome del mese o dei mesi nel quale esso si svolge. Un CDA può essere detto 

straordinario se convocato nello stesso mese nel quale è stato convocato uno stesso CDA.   

ART. 5  PRESIDENZA                                                                                                                                                                   

Il Cda è presieduto dai presidenti che possono delegare un presidente d’assemblea. I presidenti in base agli 

argomenti possono cedere la parola a chi è più esperto in materia. 

ART. 6   PARTECIPAZIONE                                                                                                                                              

Non esiste un numero minimo di partecipanti per effettuare il consiglio al quale deve esserci però almeno 

un presidente. I partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo educato e possono (previo accordo con i 

presidenti) presentare mozioni o interrogazioni. E’ preferibile che ad ogni consiglio l’economo presenti il 

bilancio ufficiale. Ai consigli possono partecipare solo i soci Agsa, previo dichiarazione espressamente 

scritta nella convocazione. Un socio impossibilitato alla partecipazione può delegare un conoscente che ne 

partecipi al posto suo previo accordo con i presidenti. I partecipanti sono registrati dando lettura 

(obbligatoria) del timbra la presenza. 

ART. 7   LUOGHI DI SEDUTA                                                                                                                                               

Le sedute dei CDA devono effettuarsi in luoghi degni della situazione. La seduta deve iniziare con una 

formula preposta e deve chiudersi con la formula preposta 

Apertura “Buonasera e benvenuti all’assemblea ordinaria dell’Associazione Giovani Sant’Antonio.              

Con le ore … : ... dichiaro aperto il consiglio d’amministrazione mensile di....” 

Chiusura “Chiunque abbia qualcosa da dire o da aggiungere ne ha facoltà in questo momento.                   

Con le ore … : … dichiaro chiusa questa seduta del consiglio d’amministrazione mensile di ……………….… 

Grazie e Buona Serata. 



 

ART. 8   VERBALIZZAZIONE                                                                                                                                                

A seguito del consiglio deve essere scritto un articolo riportante ciò che si è fatto durante il CDA. Questo 

che vale da verbale deve poi essere pubblicato nel giornalino associazionale. 

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                                                                                                

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente del CD e i suoi incarichi sono stabiliti nello statuto ufficiale. 

Il consiglio direttivo è presieduto dal suo presidente e si riunisce a cura dello stesso, in qualsiasi luogo 

consono alla situazione. Non è necessaria la presenza dei presidenti. Ad ogni riunione del CD il presidente 

deve obbligatoriamente registrare tutte le decisioni sull’apposito verbale 

ART. 10 NORMATIVA NON ESPLICITAMENTE PRESENTATA                                                                                        

Per tutto cio che non è esplicitamente menzionato in questo articolo verrà preso in considerazione il 

regolamento del consiglio comunale del comune di Porcia (approvato nella seduta di consiglio comunale 

del 27 settembre 2012 con deliberazione n.111. In vigore dal 3 novembre 2012). Nel caso in cui venga 

modificato il sopracitato regolamento comunale è compito dei presidenti decidere quale regolamento 

seguire. 

ART. 12   VIGORE DEL REGOLAMENTO 
Questo regolamento entra in vigore nel giorno __________________, con approvazione del consiglio 
direttivo. Il timbro dell’associazione ne certifica l’approvazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO DI CONVALIDA 

 


