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PREMESSA

Art. l - La Sezione di Genova della As-
sociazione Nazionale Alpini, costituita nel
1920 in base all'Art. 21 dello Statuto, ha sede
in Genova, Mura delle Cappuccìne, 33 nel-
l'edificio dedicato al Generale Remigio
Vigliero.

La Sezione ha il compito di realizzare,
direttamente ed attraverso i suoi Gruppi,
la vita dell'Associazione nelle sue varie ma-
nifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. in-
dicati dall'Art. 2 dello Statuto.

Tutte le attività della Sezione sono com-
piute senza fine di lucro.

EMBLEMI

Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da
parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come
previsto dall'Art. 4 del Regolamento Nazio-
nale, è deciso di volta in volta, rispettiva-
mente dalla Presidenza della Sezione o dal
Capo Gruppo.

SOCI

Art. 3 - L'ammissione dei Soci è delibe-
rata dal Consiglio Direttivo Sezionale su .pa-
rere favorevole della Giunta di Scrutinio,
la quale si regola in conformità alle norme
stabilite dall'Art. 4 dello Statuto e dall'Art.
6 del Regolamento Nazionale.

Art. 4 - Tutti i Soci hanno diritto di fre-
quentare i locali sociali della Sezione e quel-
li dei Gruppi della Sezione stessa. In tali
locali, tutti i Soci della Associazione sono
considerati graditi Ospiti.

TESSERAMENTO

Art. 5 - Il tesseramento, pur avendo ef-
fetto dal l' Gennaio di ogni anno, ha inizio
dal l" Novembre dell'anno precedente e si
chiude il l° Ottobre dell'anno corrente. L'ul-
timo elenco dei Soci che hanno .regolarrnen-
te pagato la quota sociale, corredato dei ri-
spettivi talloncini, gli importi ancora dovuti
e la restituzione dei bellini eventualmente
eccedenti, dovranno pervenire alla Sede se-
zionale entro e non oltre il 5 di Ottobre.

ORGANI' DELLA SEZIONE

Art. 6 - Gli organi della Sezione sono:
1) l'Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) la Giunta di Scrutinio;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 7 - L'Assemblea Sezionale è costi-
tuita dai Delegati dei Gruppi e deve essere
convocata con le modalità previste dagli
Art.li 31 e 32 dello Statuto e dagli Art.li 24
e 26 del Regolamento Nazionale.

I Delegati dei Gruppi dovranno essere
eletti dalle rispettive Assemblee in ragione
di un Delegato ogni 25 Soci o frazione su-
periore a 12.

L'elenco dei Delegati di ogni Gruppo de-
ve essere trasmesso alla Presidenza Sezio-
naIe entro il febbraio di ogni anno.

Ogni Delegato potrà rappresentare in As-
semblea non più di due Delegati del proprio
Gruppo.

Il Capo Gruppo è di diritto uno dei De-
legati attribuiti al Gruppo.

I Gruppi aventi meno di 25 Soci sono
rappresentati l:11 Capo Gruppo qualunque
sia il numero dei Soci.

In caso di impedimento, il Capo Gruppo
può delegare un Consigliere od un altro
Socio del suo Gruppo.

I Delegati che rappresentano un altro
Delegato debbono essere muniti di delega
scritta recante per esteso la firma del de-
legante.

Non possono essere eletti Delegati Soci
che non siano in regola con la quota sociale.

Comunque i Delegati morosi perdono il
diritto di partecipare all'Assemblea, ad ogni
effetto.

L'inosservanza anche di una sola delle
prescrizioni e dei termini contenuti nel pre-
sente articolo può costituire motivo di ri-
corso al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - L'Assemblea Sezionale delibera
con potere sovrano, nell'ambito dello Statu-
to, sull'attività della Sezione.

Essa è convocata in sede ordinaria con
le norme dell'Art. 31 dello Statuto entro il
15 marzo.

L'Assemblea straordinaria deve essere
convocata ognìqualvolta sia richiesta:

a) dal Presidente;

b) da un Vice Presidente e da tre Consiglieri;

c) da cinque Consiglieri;

d) dal Collegio dei Revisori dei Conti, per
quanto di competenza;

e) da almeno un quinto dei Soci o da un
numero di Delegati che rappresenti la
stessa aliquota di Soci.
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Art. 9 - Le Assemblee sono convocate
dal Presidente della Sezione mediante I'ìn-
vio di avviso, contenente l'ordine del giorno,
ai Capi Gruppo, almeno quindici giorni pri-
ma di quello stabilito per la riunione.

Art. lO - Per la validità delle delibera-
zìonì delle Assemblee si applicano le norme
previste dall'Art. 24 del Regolamento Na-
zionale.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria viene
convocata per:
- discutere la Relazione morale del Consi-

glio Direttivo;
- discutere il Rendiconto consuntivo e il

Bilancio preventivo;
- eleggere il Presidente Sezionale, il Consi-

glio Direttivo, la Giunta di Scrutinio, il
Collegio dei Revisori dei Conti, i iProbi-
viri, i Delegati all'Assemblea Nazionale;
determinare la quota sociale spettante
alla Sezione.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente dura in carica tre
anni ed è rieleggibile.

Egli:
- rappresenta la Sezione ed ha la firma so-

ciale ad ogni effetto;
- convoca le Assemblee;
- convoca e presiede il Consiglio Direttiva;
- convoca i Capi Gruppo almeno una volta

all'anno;
- cura l'esecuzione delle delìberazioni delle

Assemblee e del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento, le sue funzioni

saranno esercitate dal Vice Presidente più
anziano di nomina e, in caso di parità, dal
più anziano di età.

Particolari deleghe anche di carattere am-
ministrativo potranno essere concesse dal
Presidente.

CONSIGLIO DlRETTIVO

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è eletto
dall'Assemblea dei Delegati.

E' composto dal Presidente e da quindici
Consiglieri e provvede a:
- conseguire gli scopi sociali;
- autorizzare la costituzione dei Gruppi;
- deliberare l'ammissione dei nuovi Soci;
- organizzare le manifestazioni sezionali;
- sovraintendere al buon funzionamehto

dei Gruppi;

- promuovere Commissioni di studio od
altre aventi compiti partdcolari, ove oc-
corra;
assumere tutti quei provvedimenti orga-
nizzativi, amministrativi e contabili ne-
cessari ad una ordinata attività sezìonale
che non siano di competenza dell'Assem-
blea.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i Con-

siglieri, nella sua prima riunione:
- uno o più Vice Presidenti, ,fino a un

massimo di tre;
- un Tesoriere;
- un Segretario;
- un Vice Segretario.

Costituisce il Comitato di Presidenza, for-
mato dal Presidente, dal o dai Vice Presi-
denti, dal Tesoriere o dal Segretario.

Al Comitato di Presidenza è affidata la
cura di assicurare l'ordinato funzionamento
della Sede e l'organizzazione delle manife-
stazioni sociali.

Può inoltre assumere, per motivate ragio-
ni d'urgenza, deliberazioni di competenza
conaìlìare, salvo ratifica del Consiglio Di-
rettìvo che dovrà essere convocato, per la
ratifica stessa, entro sette giorni.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà
di nominare Coordinatori di Settore.

La nomina dei Coordinatori di Settore,
preceduta dalla determinazione del numero
e del territorio di competenza di ciascun
Settore, viene effettuata sentiti i Capi Grup-
po interessati.

I compiti dei Coordinatori di Settore so-
no fissati dal Consiglio Direttivo, all'inizio
del proprio mandato.

Il Consiglio Direttiva, infine, può nomi-
nare, anche all'infuori del proprio seno, un
Addetto allo Sport.

Le riunioni del Consiglio Direttiva sono
valide con la presenza di almeno due terzi
dei suoi componenti.

Le delìberazìonì consìliarf sono prese a
maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del
Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 14 - I Consiglieri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili ad eccezione dei
cinque più anziani di carica.

Nei casi di parità di anzianità di carica,
la Commissione Elettorale (di cui al suc-
cessivo Art. 33) provvederà alla determina-
zione dei non rieleggibili fra gli aventi la
stessa anzìanìtà di 'carica, mediante sor-
teggio.

Qualora un Consigliere cessi per qual-
siasi motivo dalla carica, dovrà essere so-
stituito dal primo dei non eletti compreso
nell'ultima graduatoria valida purché abbia
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ottenuto un numero di voti pari ad almeno
un terzo di quelli conseguiti dall'ultimo elet-
to. Il subentrante assumerà l'anzianìtà di
carica del consigliere che ha sostituito.

I Capi Gruppo e i Coordinatori di Set-
tore possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto
consultivo, mentre i Soci vi possono assi-
stere senza diritto di voto e di parola.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
riservate ai soli Consiglieri quando sono al-
l'ordine del giorno argomenti che trattano
di persone o di casi personali.

Il Consiglio dovrà essere convocato al-
meno sei volte all'anno.

Delle sedute consiliarì dovrà essere re-
datto processo verbale a cura del Segretario.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 15 - La Giunta di Scrutinio, com-
posta da cinque membri, ha il compito di
esaminare le domande di ammissione a So-
cio, di accertarne i requisiti e di controllare
che sulla domanda stessa siano riportate le
notizie richieste.

Le domande devono essere esaminate,
normalmente, entro trenta :giorni dalla pre-
sentazione e restituite alla Segreteria se-
zionale con la firma di almeno due membri
della Giunta.

Art. 16 - Per le domande di ammissione
respinte. la Giunta deve inoltrare al Presi-
dente Sezionale un rapporto riservato con-
tenente i motivi della reiezione.

Art. 17 - E' in facoltà della Giunta di
Scrutir,io addivenìre a periodiche verifiche
dell'elenco dei Soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AI·t. 18 - Il Collegio dei Revisori dei
Conti:

è eletto dall'Assemblea;
è composto da cinque membri tre effet-
tivi e due supplenti; ,
dura in carica tre anni ed i suoi membri
sono rieleggibili;

- nomina nel proprio ambito un Presidente.
Per la validità dei suoi atti occorre la

partecipazione di almeno tre membri.
La carica di Revisore dei Conti è incom-

patibile con ogni altra carica o incarico se-
zi:Jnn~:~:.

Art. 19 - Il Rendiconto consuntivo an-
nuale deve essere presentato ai Revisori dei
Conti almeno 15 giorni prima dell'Assem-
blea.

I Revisori dei Conti debbono curare che
il documento di cui sopra sia depositato
in Segreteria, a disposizione dei Soci, al-
meno otto giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Con-
ti ha per compito la vigilanza continua del-
la gestione economica-finanziaria della Se-
zione e deve accompagnare i Rendiconti con-
suntivi e i Bilanci preventivi annuali con
una propria relazione all'Assemblea Sezio-
nale dei Delegati, esprimendo il proprio pa-
rere in merito.

Qualora, per qualsiasi motivo, un Revi-
sore effettivo cessi dalle sue funzioni su-
bentrano i Supplenti in ordine decrescente
di età.

I Revisori effettivi assistono alle sedute
del Consiglio Direttiva.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera
anche attraverso i propri singoli membri e
si riunisce almeno ogni trimestre.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21 - Il COllegio dei Probiviri:

- è formato da Soci di specchiata moralità
che abbiano non meno di venti anni di
anzìanìtà associativa, di cui almeno dieci
nella Sezione;

- è eletto dall'Assemblea dei Delegati;
- è composto da cinque membri, tre ef-

fettivi e due supplenti;

- dura in carica tre anni ed i suoi membri
sono rieleggibili;

-- è presieduto dal membro effettivo più
anziano di età.
Per la validità delle sue deliberazioni oc-

corre la partecipazione di almeno tre
membri.

L'attività dei Probiviri ha essenzialmente
un contenuto di prestigio morale e pertanto
i loro lodi motivati sono soprattutto fondati
sull'equità e sulla tradizione alpina.

E' compito del Collegio pronunciarsi sul-
le contrcversìs fra Soci, proponendo al Con-
siglio Sezionale i provvedimenti conseguenti.

Qualora si verifichino vuoti di potere ne-
gli organi sezionalì e non sia possibile prov-
vedere ai sensi dello Statuto e Regolamento
Nazionale, il Collegio dei Probivlri prenderò,
18 iniziative atte a convocare l'Assemblea

3-



straordinaria sezionale dei Delegati e, oc-
correndo, a provocare la nomina di un Com-
missario.

La carica di probovìro è incompatibile
con ogni altra cari:ca o incarico sezionale.

GRUPPI

Art. 22 - La richiesta di costituzione di
un Gruppo deve essere rivolta al Presidente
della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa
ed ha raccolto l'adesione del numero mini-
mo di Soci previsto dall'Art. 27 dello Statuto.

Art. 23 - L'Assemblea costituente del
Gruppo, deve nominare il Capo Gruppo e,
possibilmente un cassiere.

Appena il numero dei Soci lo consentirà,
provvederà a nominare un Seg-retario ed un
Consiglio di Gruppo.

Art. 24 - L'Assemblea ordinaria dei Soci
del Gruppo, deve essere convocata ogni an-
no entro e non oltre il 15 di Febbraio.

La data di convocazione dell'Assemblea
e l'ordine del giorno devono essere notìfì-
cati alla Presidenza della Sezione, al Coor-
dinatore di Settore quando esiste e a tutti
i Soci almeno sette giorni 'prima di quello
stabilito per la riunione e copia dell'avviso,
con relativo ordine del giorno, deve essere
affissa nella sede del Gruppo o nel locale
dove. esso si riunisce.

L'Assemblea ordinaria viene convocata
per:
- discutere la Relazione morale e finan-

ziaria;
- predisporre il programma delle manife-

stazioni del Gruppo che dovrà essere
sottoposto all'approvazione del Consiglio
Direttivo Sezionale;

- determinare la quota sociale spettante
al Gruppo;
eleggere:
* il Capo Gruppo;
* il Consiglio di Gruppo, composto da un

numero di membri non superiore a
dieci;

* il Collegio dei Revisori dei Conti, com-
posto da almeno tre membri;

" i Delegati all'Assemblea Sezionale di cui
all'art. 7.

L'Assemblea dei Soci del Gruppo deli-
bera a maggioranza semplice degli inter-
venuti.

Copia del verbale dell'Assemblea del Grup-
po deve essere inviata alla Sezione entro il
mese di Febbraio.

Entro il mese di Febbraio il Capo Grup-
po, inoltre, deve trasmettere alla Sezione
l'elenco nominativo dei Soci, specificando
quelli che hanno pagato la quota e versando
l'importo relativo, mentre per i Soci che
si metteranno in regola successi-vamente
verranno effettuati ulteriori versamenti con
le modalità stabilite dalla Sezione.

Art. 25 - Il Capo Gruppo, i Consiglieri
di Gruppo e i Revisori dei Conti durano
in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26 - L'Assemblea del Gruppo può
essere convocata ogniqualvolta il Capo Grup-
po lo ritenga opportuno e quando almeno
un decimo dei Soci, con il minimo di cinque,
ne facciano richiesta al Capo Gruppo, e per
conoscenza al Presidente della Sezione, spe-
cificandone i motivi.

In questo caso la riunione deve avve-
nire nel termine di due settimane dalla ri-
chiesta, altrimenti la convocazione sarà fat-
ta dal Presidente della Sezione entro altre
due settimane.

Art. 27 - Le comunicazioni dei Gruppi
di cui all'Art. 29 dello Statuto, devono essere
inviate al Consiglio Direttivo Sezionale en-
tro dieci giorni dalla effettuazione dell'As-
semblea.

Art_ 28 - Ogni Socio del Gruppo ha di-
ritto di presentare reclamo scritto al Con-
siglio Direttiva Sezionale, contro qualunque
delibera concernente l'attività del Gruppo
cui appartiene.

Art. 29 - Il Presidente della Sezione può
sempre, personalmente o a mezzo di suo De-
legato, intervenire all'Assemblea di Gruppo.

AMICI DEGLI ALPINI

Art. 30 - Qualora si costituiscano Nu-
clei di Amici degli Alpini, si applicheranno,
per il loro funzionamento, le norme previste
dall'Art. 8 del Regolamento Nazionale.

La qualifica di Amico degli Alpini è at-
tribuita dal Consiglio Direttivo Sezionale, su
proposta dei Gruppi o motu proprio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 31 - I provvedimenti disciplinari ap-
plicabili ai Soci sono:
a) la censura;
b) la sospensione;
c) la radiazione

secondo il combinato disposto dagli Art.li
36 e 38 dello Statuto.
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I provvedimenti disciplinari applicabili ai
Gruppi sono:
a) la censura per fatti lievi;
b) lo scioglimento qualora il Gruppo. non

dia prova di vitalità o svolga attività non
conforme allo Statuto ed agli scopi so-
ciali.
Contro tali provvedimenti sono applica-

bili le norme dell'Art. 37 dello Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 32 - Qualora la Sezione pubblichi
un proprio periodico, il Consiglio Direttivo
nominerà un Comitato di Redazione che
sarà presieduto di diritto dal Presidente o
da un suo Delegato.

Subordinatamente alle disposizioni di lego
ge in materia, il Direttore responsabile del
periodico - 'ferma la proprietà della Sezio-
ne - sarà il Presidente della Sezione stessa
che potrà delegare altra persona con ì'ap-
provazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore responsabile del periodico
Delegato dal Presidente farà parte di diritto
del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

COMl\'lISSIONE ELETl'ORALE

Art. 33 - Almeno tre mesi prima della
scadenza degli organi sezìonalì deve essere
costituita una Commissione Elettorale. Essa
è formata da cinque membri e deve essere
nominata dal Collegio dei Probiviri in se·
duta plenaria, integrata da: un membro
del Consiglio Direttivo Sezionale che non
sia Capo Gruppo e che non ricopra alcuna
carica del Comitato di Presidenza; un mem-
bro della Giunta di Scrutinio; un membro
del Collegio dei Revisori dei Conti; da un
Delegato della Sezione all'Assemblea Nazio-
nale.

Detti Soci saranno designati dai collezhi
COnla ste.ssa carica sezionate e, in difetto,
dal Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale, così nomina-
ta, ha lo scopo di proporre all'Assemblea
Sezionale dei Delegati una lista indicativa
per l'elezione delle cariche sezionali.
. La l~sta indicativa, per quanto riguarda
Il ConSIglIOda eleggere, deve comprendere
alme~lOun terzo di candidati in più di quelli
di". eleggere.
. T8:1ena::ma non è vincolante per i can-

didati degli altri organi sezionali.
Detta lista deve essere portata a cono.

scenza dei Delegati all'Assemblea Sezionale
almeno un mese prima della data di convo-
cazione dell'Assemblea stessa.

L'operato della Commissione Elettorale
non è comunque vincolante agli effetti delle
cariche sezionali.

Pertanto il mancato adempimento in tut-
to o in parte, dei compiti della Commissione
Elettorale non può costituire motivo di nul-
lità o di contestazione delle elezioni regolar-
mente indette.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
E SERVIZI SEZIONALI

Art. 34 - Nell'ambito della Sezione sono
costituiti:

- a) un servizio di Protezione Civile - Se-
zione A.N.A. di Genova;

- b) un nucleo A.I.D.O. - Sezione A.N.A. di
Genova;

- c) un nucleo Donatori di Sangue - Se-
zione A.N.A.di Genova;

- d) un Fondo di Solidarietà Sociale - Se-
zione A.N.A. di Genova;

- e) un Servizio d'Ordine;
- f) un Nucleo Sezionale del Gruppo Spor-

tivo Alpini.

Il servizio di Protezione Civile ed il Nu-
cleo Sezionale del G.S.A. sono regolamentati
dalle apposite norme nazionali dell'A.N.A.

I Nuclei sub b) e c), il Fondo sub d)
ed il Servizio sub e) sono disciplinati da
appositi regolamenti approvati dal Consiglio
Dìrettivo Sezionale.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
O DI UN GRUPPO

Art. 35 - Lo scioglimento della Sezione
o di un Gruppo della Sezione è deliberato
da una Assemblea straordinaria rispettiva-
mente di Sezione o di Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea do-
vranno essere presenti, personalmente o per
delega, almeno i due terzi degli aventi dirit-
to, e la relativa delibera deve essere presa
a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo Sezionale
può sciogliere un Gruppo quando il numero
dei suoi Soci si riduce per oltre un anno al
50% del minimo stabilito dall'Art. 27 dello
Statuto.
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DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37 - La Sezione consegue gli scopi
eli cui all'Art. 2 dello Statuto utilizzando i
proventi dalle quote associative e dal pro-
prio patrimonio, nonchè mediante acquisì-
zione di eventuali contributi da parte dello
Stato, Enti e privati.

La quota sociale supplementare seziona-
le e quella di Gruppo sarà determinata dalle
rispettive Assemblee con effetto per l'anno
sociale successivo.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci, nel-
l'ambito dei rìnì istituzionali della associa-
zione sono a titolo gratuito.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38 - Ogni lite per ragione di natura
associativa tra Gruppo e Gruppo, Soci e
Gruppo, che non rientri nella competenza

disciplinare degli organi statutarì, viene ri-
solta e compromessa in Arbitri amichevoli
compositori che costituiti in Collegio, deci-
dono secondo equità e definitivamente, con
lodo anche irituale, perché così convenuto
ed accettato.

Il Collegio Arbitrale è formato da tre
Arbitri Soci, due dei quali nominati dalle
Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo,
con fuznioni di Presidente, nominato dal
Consiglio Direttivo Sezionale.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 39 - Per tutto ciò che non è parti-
colarmente 'previsto dal presente Regolamen-
to e per quanto potrà essere necessario per
l'interpretazione dello stesso, si richiamano
le elisposizoni dello Statuto e del Regola-
mento Nazionale.
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