
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
GIOVANI SANT'ANTONIO

NORME FONDAMENTALI E REGOLAMENTI DEL GRUPPO

ART. 1  

E' costituita in forma pubblica l'associazione denominata ASSOCIAZIONE GIOVANI SANT'ANTONIO (agsa).

L'associazione ha sede legale in Sant'Antonio di Porcia, piazza Sant'Antonio (UFFICIO DIREZIONALE)

ART. 2                                                            PRINCIPI FONDANTI

C 1. L' agsa riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello 
svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la 
valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali, turistiche, legali e ambientali di 
Sant'Antonio favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

C 2.  L' agsa costituita su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in 
forma volontaria secondo un ordinamento interno.

C 3. Il territorio d'azione della società è solo la località di Sant'Antonio, previo eventi eccezionali autorizzati dai 
presidenti.

C 4. L'associazione non ha schieramento politico di alcun tipo, è assolutamente neutra e non può promuovere attività 
che abbiano un fine politico.

ART. 3                                                                        SCOPO
C 1.   a) promuove e organizza, anche in collaborazione con Enti Pubblici (solo e soltanto se non è previsto un fine 
politico) e/o privati, iniziative, feste, sagre, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, e/o di altro genere, nonché 
iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale,raccolta tappi, restauro e gestione dei monumenti, che servano a 
rendere più gradita la qualità della vita dei residenti;
         b) sviluppare la conoscenza globale del territorio di competenza;
         c) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località.

C 2. L'associazione collabora con altre associazioni di volontariato come la Proloco ProPorcia, l'associazione sorgente dei 
sogni, la Parrocchia di sant'Antonio, sagra di sant'Antonio, volontari vigilanza e svolge altre importanti attività.

ART.4                                                                            SOCI E ORGANI

C 1. I Soci dell'AGSA possono essere infiniti ma non possono abitare al di fuori del confine del territorio d'azione 
amenoche i presidenti non autorizzino l'adesione in modo eccezionale.
I presidenti sono :

ROBERTO FELETTO 

ALBERTO VERARDO              

Essi possono essere rimossi dall'incarico solo con il voto favorevole di tutti i soci, amenoche l'individuo non dia le 
dimissioni che deve presentare in consiglio d'amministrazione.                          

C 2.  Il vicepresidente è eletto ogni anno nelle elezioni gerarchiche dell'AATAP SOCIETY &, esso ha un ruolo 
fondamentale, oltre a sostituire il ruolo dei presidenti quando essi non possono operare è responsabile di tutti gli aspetti 
secondari della società.                                                                                                                                        
La sua carica deve essere evidenziata nel tesserino, quando esso il vice presidente decade deve quindi essergli cambiato 
il tesserino.

C 3.  Il dirigente è eletto ogni anno nelle elezioni gerarchiche dell'AATAP SOCIETY &, esso ha un ruolo di supporto e di 
segreteria, di sostituzione momentanea e superficiale, segue e dirige in maniere più pratica del vicepresidente i lavori.   
La sua carica non deve essere evidenziata nel tesserino.



C 4. Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, ovvero i 2 presidenti più altre 3 persone elette alle elezioni 
gerarchiche. Il compito del consiglio direttivo è quello di prendere decisioni votando sui temi più importanti come 
l'ingresso di nuovi soci o l'acquisto di materiali o la partecipazione e collaborazione ad eventi ecc. Questo organo 
presieduto dai presidenti con un rappresentante nominato dai presidenti si riunisce quando è necessario prendere delle 
decisioni.

C 5. Il delegato affari economici è l'economo che si occupa della gestione di cassa.

C 6. La collegio delegati è un'organo composto dai soci che hanno una delega: quindi dai presidenti, dal 
vicepresidente, dal dirigente e dal consiglio direttivo. Questo numeroso organo viene convocato in genere per le 
comunicazioni o decisioni importanti che devono essere comunicate ai soci più partecipi. 

C 7. Le elezioni gerarchiche sono le elezioni che devono avvenire ogni anno possibilmente a Gennaio per l'elezione del
vicepresidente, del dirigente, del consiglio direttivo nelle quali sarebbe opportuno discutere sul possesso delle 
delegazioni. Queste elezioni sono presiedute solo dai presidenti che oltre ad avere diritto di voto, devono preparare i 
seggi e tutto il programma elettorale.   Prima dell'inizio delle elezioni i candidati possono presentarsi e fare dei brevi 
comizi. 

C 8. I presidenti con approvazione favorevole del consiglio direttivo possono revocare una delle cariche sovramenzionate 
e riaprire le elezioni per quella carica. Solitamente la carica viene revocata nel caso in cui il soggetto adotti comportmenti
poco congrui alle necessità e alle abitudini dell'agsa.  

C 9. Possono essere eletti e avere cariche o ruoli gerarchici come quelli di presidenti, vicepresidenti, dirigenti, membri del
consiglio direttivo ecc... solo i soci ordinari, non quelli onorari.

C 10. Ogni socio ordinario in accordo con i presidenti o discussione presso elezione può avere una delega ed entrare 
quindi nella commissione delegati.

C 11. Una persona simbolica per Sant' Antonio può essere fatta socio onorario della società.

C 12. Possono essere soci dell' agsa tutti i maggiorenni di 6 anni se, con la maggioranza dei voti almeno del consiglio 
direttivo.

ART. 5                                                       INGRESSO NELLA SOCIETA'

C 1. ISCRIZIONE Ogni socio per essere ammesso alla società dovrà recarsi al consiglio d'amministrazione e compilare il
modulo per la richiesta di ammissione. Il modulo verrà poi firmato e timbrato dai presidenti solo se il consiglio 
direttivo ha approvato l'accesso.

C 3. GIURAMENTO Al termine della sigillazione del modulo i nuovi soci devono effettuare il giuramento, seguirà poi il 
TESSERMENTO cioè la consegna ufficiale del tesserino.

C 4. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa con votazione democratica, con voto di maggioranza del consiglio 
direttivo o meglio nel consiglio d'amministrazione per coinvolgere più soci possibili.    

C 5. L'abolizione di un Socio non collaborativo viene decisa con votazione democratica, con voto di maggioranza del 
consiglio direttivo o meglio nel consiglio d'amministrazione per coinvolgere più soci possibili.

C 6. Un socio può togliersi dalla società presentando la lettera di dimissioni richiedibile presso la segreteria 
dell'associazione.

ART. 6                                                       DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

C 1. Tutti i soci hanno pari dignità e sono uguali davanti allo statuto, (ma i presidenti hanno la facoltà di sovrintendere 
e la piena libertà di prendere decisioni nei casi urgenti o nelle emergenze). I soci devono partecipare attivamente alle 
attività ed ai consigli d'amministrazione organizzati dalla società.                                                                                

ART. 7 il logo dell'associazione è il seguente:



il quale può essere modificato solo con approvazione del collegio delegati.

ART. 8                                                     CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

C 1. Il consiglio d'amministrazione può essere organizzato da qualsiasi socio della società con l'autorizzazione dei 
presidenti.

C 2. Deve essere svolto regolarmente ogni mese quando l'ordine del giorno è sufficiente alla buona riuscita dell'evento.

C 3. I consigli straordinari devono essere sottoscritti dai presidenti e sono straordinari solo quando vengono effettuati
nello stesso mese in cui è stato effettuato un altro consiglio d'amministrazione.

C 4. Per svolgere un consiglio d'amministrazione devono essere presenti più soci possibili ed è obbligatoria la 
presenza di almeno un presidente.

C 5. I soci membri del collegio fondatori che risultano assenti per cinque sedute consecutive senza giustificazione 
motivata, possono essere dichiarati decaduti dalla loro carica collegiale con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale 
provvede alla surrogazione della fondamentalità.

C 6. Ogni singolo consiglio d'amministrazione deve essere filmato o registrato o rapportato.

C 7. Presso i consigli d'amministrazione deve sempre essere approvato il bilancio mensile.

C 8. Ogni socio può presentare interrogazioni e\o mozioni , sono ben accolti gli interventi e le opinioni da discutere al
consiglio d'amministrazione.

C 9. 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. 9                                                            SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'agsa sarà deciso da un' assemblea straordinaria appositamente convocata nella quale 
devono essere presenti almeno tutti i soci del collegio fondatori, mentre i presidenti avranno il compito di sovrintendere.

È necessario che a questa assemblea siano presenti almeno i tre quinti della somma di tutti i soci.

ART. 10                                          PREDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

C 1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le 
predisposizioni dei presidenti.

C 2. I presidenti hanno potere assoluto su tutto ciò che non viene deciso dagli organi previsti e su tutto ciò che non sia 
stato deciso in consiglio d'amministrazione.

C 3. La società si avvale solo di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte dei propri Soci 
indipendentemente da ogni ideologia politica o religiosa dei singoli.

FIRME PER PRESA VISIONE  E  APPROVAZIONE

I presidenti_______________________/__________________________

Il vicepresidente_________________________

Il dirigente_________________________


