REGOLAMENTO GRUPPO ” GEO”
ART.1 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea ordinaria a norma dell’art. 15 dello Statuto nomina una commissione elettorale
composta da due membri scelti fra i soci, i quali raccoglieranno le candidature fra i soci con
anzianità di iscrizione non inferiore ai due anni.
Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di 7 membri e da un massimo di 13, che
verranno eletti dall’Assemblea.
Formate le liste elettorali, la commissione, al termine dell’Assemblea o in data successiva, fissa le
modalità di voto, raccoglie le deleghe e apre le votazioni; ogni votante non potrà esprimere più di
13 preferenze. Ogni socio oltre al suo, può esprimere altri due voti per delega.
La commissione, espletato lo scrutinio dei voti, proclamerà gli eletti.
ART. 2 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE
Il Consiglio Direttivo fissa il contributo associativo annuale (tessera sociale) sulla base del costo
della polizza assicurativa e della affiliazione UISP e delle spese che l’Associazione prevede di
sostenere nel corso dell’anno.
ART.3 - QUOTA GITE
Il Consiglio Direttivo per il finanziamento delle attività sociali, della stampa di volantini, acquisto
carte e libri, ecc. fissa un contributo individuale di partecipazione alle singole gite annuali, il cui
importo potrà essere variato annualmente in funzione delle esigenze di cassa.
ART. 4 – RIMBORSI SPESE
Il Consiglio Direttivo fissa la misura dei rimborsi spese dovuti ai soci per l’utilizzo delle autovetture
di loro proprietà durante le gite organizzate, sulla base di un costo per chilometro e delle altre spese
vive sostenute. Lo stesso rimborso sarà applicato per l’utilizzo di auto dei soci durante le altre
attività svolte per conto dell’Associazione (manutenzione sentieri, sopralluoghi percorsi, ecc.).
ART. 5 – RESPONSABILI GITE
Il Consiglio Direttivo fissa periodicamente il/i responsabile/i delle gite annuali, al quale i soci
potranno fare riferimento per informazioni e per eventuali problemi e difficoltà. Il responsabile
della gita deve preoccuparsi che il comportamento dei soci sia adeguato al rispetto dell’ambiente
(vedi art 6 seg) e della buona riuscita dell’escursione.
ART. 6 – COMPORTAMENTO DEI SOCI
I soci, durante le gite organizzate dall’Associazione, sono tenuti a comportarsi in modo consono con
il rispetto dell’ambiente, secondo il “Codice di comportamento nel verde” redatto dalla UISP Lega
Montagna che il Consiglio Direttivo dovrà diffondere fra i soci.
ART. 7 – REGOLAMENTO GITE
Le gite sono riservate ai soci dell’Associazione o ad altri tesserati UISP; nella prenotazione hanno
la precedenza i soci del gruppo fino al mercoledì precedente la data dell’escursione.
Per le gite in pulman la prenotazione, in caso di rinuncia dopo il mercoledì antecedente la partenza,
comporta il pagamento dell’intera quota fissata.

