REGOLAMENTO INTERNO
INT
DELLE SEZIONI

ezioni sono una articolazione territoriale della Società Friulana di Archeologia, della
Le sezioni
quale fanno parte integrante e della quale condividono pienamente gli scopi e le linee guida.
Per quanto non previsto nel seguente regolamento, che ha lo scopo esclusivo di disciplinare
l’attività
vità delle Sezioni, valgono lo statuto
statuto ed i regolamenti della Società e le delibere del Consiglio
Direttivo.
Ogni Sezione è formata da:
1-Un’Assemblea dei soci
2-Un gruppo di coordinamento
3-Un Coordinatore
DELL’ASSEMBLEA:
La Sezione può convocare, con decisone autonoma, una Assemblea dei soci che gravitano
nell’ambito territoriale della stessa e che in essa si riconoscono.
riconosc
La suddetta Assemblea non ha potere deliberante contro le decisioni e le linee guida espresse
dal Consiglio Direttivo della sede centrale.
L’Assemblea locale è chiamata ad esprimere, con voto, un Consiglio locale o gruppo di
coordinamento.
DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO:
È composto da…. membri.(ogni
membri.(ogni Sezione stabilisce il numero massimo di membri).
membri) Dura in
carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Essa elegge, nel proprio interno, un Coordinatore.
Il Consiglio locale ha il compito di formulare proposte e progetti di attività, una volta che tali
progetti siano stati recepiti ed approvati dalla sede centrale, ha il compito di curarne l’esecuzione
secondo le modalità espresse dal Coordinatore.
Nessuno dei membri del gruppo di Coordinamento può agire
agire di propria iniziativa se non dopo
parere favorevole del Coordinatore.
DEL COORDINATORE:
Viene eletto all’interno del Consiglio locale, è rieleggibile e dura in carica 3 anni.
Rappresenta la Sezione e ne firma gli atti.
Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Società, cui risponde per le
attività locali.
Presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio locale, ne coordina i lavori e cura
l’esecuzione delle attività e dei progetti formulati nell’ambito del Consiglio locale..
local
Il Coordinatore è il tramite ufficiale tra la sezione locale e la sede centrale.
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Tutto quanto viene espresso nell’ambito del Consiglio deve far capo al Coordinatore.
Il Coordinatore ha la facoltà di affidare incarichi ai singoli membri del Consiglio locale,
lo
che
ne cureranno l’esecuzione.
Il Coordinatore
tore ha la facoltà di muoversi autonomamente nel curare l’esecuzione dei progetti
di attività approvati. Di questi movimenti rendiconterà al Consiglio locale.
In assenza del Coordinatore, le sue funzioni sono esercitate da un consigliere scelto “ad hoc”
per questo incarico.
ATTIVITÁDELLA SEZIONE:
I programmi di attività della Sezione vengono coordinati con quelli della Società; in
particolare, le attività che comportino un impegno finanziario dovranno essere preventivamente
approvate dal Consiglio direttivo di quest’ultima.
Nell’ambito della Sezione potranno costituirsi gruppi di lavoro che si pongano l’obiettivo di:
-seguire specifici settori di attività, come la ricerca sul territorio, l’organizzazione di mostre,
m
convegni o simili:
-promuovere
promuovere in ambito locale ogni attività compatibile con gli scopi della Associazione, con
particolare riguardo per l’individuazione e la valorizzazione di siti archeologici:
L’attività dei gruppi di lavoro dovrà essere promossa e concordata con il Consiglio locale.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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