
Regolamento dell'Associazione Culturale 
“Gruppo Italiano Appassionati Gundam” (GIAGUN):

Art. 1 SIGNIFICATO DELLA DENOMINAZIONE, DEL MOTTO E DEL SIMBOLO
1. Da Statuto, il nome dell'Associazione è “Gruppo Italiano Appassionati Gundam”; ogni singola parola del 
nome ha un preciso significato valoriale.                                                                                                           
La parola "Gruppo" rappresenta il desiderio di impostare il clima dell'Associazione come quello di una 
grande famiglia, raggruppata attorno alle comuni Passioni ed ai comuni Valori.                                                  
La parola "Italiano" rappresenta la volontà di rappresentare la Nazione che è stata culla della nostra 
Associazione, sempre nel rispetto delle tradizioni e delle culture non italiane.                                                 
La parola "Appassionati" rappresenta la chiave per comprendere lo Spirito associativo, basato sulla Passione 
degli appartenenti in merito alle finalità dell'Associazione stessa, origine della gratuità, dell'onestà e della 
trasparenza che la caratterizzano.                                                                                                                       
La parola "Gundam" costituisce il riferimento alla principale finalità dell'Associazione ed al suo principale 
ambito d'interesse.                                                                                                                                                
2. Il motto Associativo, da Statuto, è “GUNDAM ERGO PULCHRUM EST”. Scritto in latino per il 
romantico richiamo agli analoghi delle navi militari italiane, significa: “E' Gundam e quindi è bello”, sunto 
dello Spirito più profondo dell'Associazione.                                                                                                         
3. Il Simbolo dell'Assiciazione, tramite le V-Fin, rappresenta l'unione di percorsi umani diversi che 
brillantemente (per questo sono gialle) convergono in una verde luce di speranza che incorona il nome 
“GIAGUN”. I due bracci di V-Fin più corti, interni al cerchio interno, rappresentano il percorso dei 
Fondatori, mentre i due bracci più lunghi, esterni al cerchio esterno si riferiscono ai nuovi Soci. La scritta 
GIAGUN è come sostenuta dal motto latino descritto poco sopra, a sottolineare che i Valori che della Saga di 
Gundam sono un sostegno irrinunciabile per l'Associazione. Il cerchio più interno rappresenta l'unità e 
l'amicizia dei Soci Fondatori e quello più esterno sottolinea gli stessi Valori riferiti a tutti i Soci. Le parole 
che esplicano il significato della Sigla GIAGUN (con tutta la loro profondità illustrata sopra), scritte tra i due 
suddetti cerchi, abbracciano le V-Fin dei nuovi Soci e sono indicate, a costante riferimento, dalle V-Fin dei 
Soci Fondatori. Infine, alla base del logo, tra i cerchi, è presente la Bandiera Italiana per ricordare a tutti i 
Soci la Nazione che è culla della nostra Associazione (con vocazione internazionale) e per testimoniare anche 
all'estero l'eccellenza italiana che il GIAGUN costituisce nel mondo degli Appassionati di Gundam.

Pag. 1/9

rubin
Stamp



Art. 2 SPECIFICHE SUGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E NORME CONSEGUENTI
1. Come da Statuto, scopo dell'Associazione Culturale GIAGUN è la promozione, la diffusione e 
l'illustrazione di tutti gli aspetti legati alla Saga di "Gundam", e quindi anche i Valori ad essa legati e da essa 
rappresentati.
2. L'Associazione si propone la promozione, la diffusione e l'illustrazione di tutti gli aspetti legati al mondo 
degli Anime e dei Manga, con lo scopo particolare di far comprendere che gli Anime ed i Manga stessi (e 
soprattutto quelli legati alla Saga di Gundam) non sono soltanto un prodotto "per bambini", ma bensì una 
vera forma d'arte perfettamente fruibile ed apprezzabile anche dagli adulti.                                                         
3. Il GIAGUN, da Statuto, ha come scopo la valorizzazione di ogni associato nella propria realizzazione 
umana e personale all’interno dell’Associazione, tramite incentivi psicologici ed altri metodi adatti; per 
questa ragione è vietato, in ogni ambito associativo, offendere la sensibilità dei Soci a proposito delle loro 
Passioni Gundamiche, che sono tutte ben accette senza preferenze di sorta. In conseguenza di questo, i Soci 
sono tenuti a NON DENIGRARE la Saga di Gundam (e tutto ciò che ne fa parte) in qualsiasi modo in ogni 
ambito associativo; i Soci sono inoltre tenuti ad evitare Spoiler di ogni tipo sulla suddetta Saga, salvo 
adeguata segnalazione preventiva oppure una specifica richiesta.                                                                         

4. Si sottolinea in particolare che:                                                                                                                       
- L'Associazione non ha scopo di lucro e porta avanti la propria attività grazie all'azione totalmente gratuita e 
totalmente volontaria dei propri iscritti. Eventuali rimborsi elargiti dal GIAGUN (se vi saranno) verranno 
assegnati a chiunque abbia sostenuto spese in favore dell'Associazione (dietro presentazione di adeguati 
documenti comprovanti) come percentuale delle spese stesse su delibera del Consiglio Direttivo. Questo 
perché, nonostante possano esistere fiere, attività od eventi più o meno importanti per l'Associazione, non 
esistono impegni o fatiche più o meno importanti dal punto di vista umano.                                                        
- Data la natura volontaria e gratuita di ogni sua attività, l'Associazione non risponde di qualunque tipo di 
danno o furto possa capitare ai propri Soci od ai loro beni durante le attività associative.
- L'Associazione, nonostante promuova Valori legati alla saga di "Gundam", è assolutamente apolitica ed 
apartitica. Sono pertanto vietate attività associative che siano legate in ogni forma a partiti, enti, istituzioni od 
eventi riconducibili alla politica di parte. E' consentito il rapporto con le pubbliche amministrazioni, ma al 
solo fine di promuovere gli scopi associativi. All'Associazione sono comunque ammessi iscritti che praticano, 
nella loro vita al di fuori della realtà associativa, attività politica di ogni tipo e di ogni livello purché non 
usino la propria appartenenza al GIAGUN per finalità politiche.        

Art. 3 SPECIFICHE SUGLI STRUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE                                                      
Da Statuto, gli strumenti per il raggiungimento delle finalità associative sono quelli consueti 
dell'associazionismo culturale. Ad esempio non esaustivo, tali strumenti sono la promozione dei contatti tra 
Soci a livello nazionale e locale; il contatto con pubbliche amministrazioni e/o aziende e/o altre realtà 
associative utili al raggiungimento degli scopi stessi; la partecipazione ad eventi e/o la realizzazione di eventi 
conformi alle finalità associative (anche in collaborazione con altre associazioni) come ad esempio Convegni, 
Forum, Proiezioni ed altre manifestazioni culturali; la realizzazione e la gestione di strumenti multimediali 
e/o cartacei; la collaborazione con altre associazioni di appassionati legati alla fantascienza in generale e/o 
alla cultura giapponese; l'elogio pubblico e/o privato delle azioni meritevoli dei Soci volte al conseguimento 
dei fini associativi. Tutti gli strumenti elencati sono intesi come operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale.

Art. 4 REGOLE SPECIFICHE DELLE TIPOLOGIE DI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE                         

1. Soci Fondatori: devono non essere iscritti ad associazioni che il Consiglio Direttivo ha dichiarato 
incompatibili con lo Statuto associativo. Come da Statuto, ogni Socio Fondatore del GIAGUN può trovarsi 
nello stato “Attivo” oppure “Inattivo”. Nello stato “Inattivo”, qualunque incarico fosse stato attribuito al 
Socio è da considerarsi decaduto. Inoltre il Socio Fondatore "Inattivo" non è candidabile a nessuna carica 
associativa. Da Statuto, i Soci Fondatori "Attivi" hanno facoltà di dichiararsi Soci Fondatori "Inattivi" previa 
comunicazione scritta e firmata al Consiglio Direttivo.
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Il Socio Fondatore dichiaratosi “Inattivo” in regola con la quota associativa, è equiparato ad un Socio 
Ordinario privo della qualifica di “Senior” e rimane in tale stato fino ad una sua successiva comunicazione 
scritta al Consiglio Direttivo in cui specifica il ritorno allo stato “Attivo”; gli eventuali incarichi assunti 
precedentemente alla sua dichiarazione di inattività non gli vengono riattribuiti.                                                 
Se un Socio Fondatore risulta iscritto (senza aver ricevuto dal Consiglio Direttivo un apposito "Mandato 
Speciale") ad un'associazione che il Consiglio Direttivo ha dichiarato incompatibile con lo Statuto, la sua 
condizione passa automaticamente allo stato “Inattivo” (se ancora non lo era) e può essere riammesso allo 
stato “Attivo” (previe comprovate dimissioni dalla suddetta associazione incompatibile) soltanto con il parere 
unanime del Consiglio Direttivo stesso (e la regolarizzazione del pagamento della quota associativa dell'anno 
in corso, se non ancora corrisposta).                                                                                                

2. Soci Ordinari: Nella domanda per la qualifica di "Senior", il Socio Ordinario (in regola con l'iscrizione) 
deve dichiarare che perseguirà i principi ed i Valori dello Statuto e del Regolamento di attuazione e che non 
appartiene ad alcuna associazione che il Consiglio Direttivo abbia indicato come incompatibile con le norme 
dello Statuto stesso.                                                                                                                                            
Per attribuire tale qualifica, il Consiglio Direttivo valuta:                                                                                   
1) Se nel periodo trascorso ha avuto modo di conoscere il Socio e la sua conformità agli Ideali dello Statuto.   
2) Se tale Socio sia in condizione di assumersi delle responsabilità dirigenziali nell'Associazione.                  
3) Se il Socio risulta veramente non iscritto ad associazioni che il Consiglio Direttivo ha dichiarato 
incompatibili con le norme statutarie.                                                                                                               
Una volta giunto il "Nulla Osta" del Consiglio Direttivo, il Socio Ordinario ottiene la qualifica di “Senior” ed 
ha diritto a candidarsi per qualsiasi carica associativa. Se la domanda viene respinta, il Consiglio Direttivo è 
tenuto a fornire un'adeguata motivazione. La domanda può essere ripresentata al Consiglio Direttivo dopo un 
periodo di almeno 365 giorni di calendario a decorrere dalla data di presentazione della domanda precedente.  
Se un Socio Ordinario con qualifica di “Senior” risulta iscritto (senza aver ricevuto dal Consiglio Direttivo un 
apposito "Mandato Speciale") ad un'associazione che il Consiglio Direttivo ha dichiarato incompatibile con 
lo Statuto, perde automaticamente eventuali cariche associative e la qualifica di “Senior”. In seguito può 
ripresentare la domanda per la qualifica di "Senior" al Consiglio Direttivo (previe comprovate dimissioni 
dalla suddetta associazione incompatibile) dopo un periodo di almeno 365 giorni di calendario a decorrere 
dalla data di decadenza della qualifica stessa.                                                                                                        
Nel caso che un Socio Ordinario mostri particolare affidabilità, impegno e dedizione all'Associazione e dopo 
la valutazione ad esso inerente dei tre punti sopra elencati, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può 
proporre a tale Socio l'acquisizione della qualifica di "Senior" prima della scadenza del periodo minimo per 
presentare domanda dalla data di prima iscrizione. In questo caso la qualifica di "Senior" viene acquisita 
previa accettazione del Socio Ordinario in oggetto.                                                                         

3. Soci Onorari: Un individuo maggiorenne, compatibile con le norme dello Statuto e del Regolamento, può 
essere dichiarato idoneo alla proposta di iscrizione come Socio Onorario del GIAGUN come premio per aver 
svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà negli ambiti di 
interesse associativo o per meriti particolari. La dichiarazione di idoneità alla proposta di iscrizione come 
Socio Onorario può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo oppure, in caso di emergenza (causata da 
mancanza di tempo per l'attuazione dell'altra procedura), con il solo consenso (anche telefonico e/o 
multimediale) del Presidente dell'Associazione. Ovviamente, l'individuo in oggetto diviene Socio Onorario 
solo a seguito dell'accettazione della relativa proposta che gli viene sottoposta. La condizione di Socio 
Onorario decade nel caso in cui il Consiglio Direttivo riscontri in tale Socio un'incompatibilità con le norme 
Statutarie o del Regolamento. Da Statuto, un Socio Onorario che abbia versato la quota associativa annuale 
acquisisce automaticamente i diritti ed i doveri di un socio Ordinario con qualifica di “Senior”. Quindi, se un 
Socio Onorario che abbia versato la quota associativa risulta iscritto (senza aver ricevuto dal Consiglio 
Direttivo un apposito "mandato speciale") ad un'associazione che il Consiglio Direttivo ha dichiarato 
incompatibile con il presente Statuto, perde automaticamente eventuali cariche associative e viene equiparato 
ad un Socio Ordinario privo della qualifica di "Senior"; inoltre il Consiglio Direttivo dovrà valutare se lo 
stato di "Socio Onorario" del GIAGUN è ancora compatibile con la persona in oggetto.
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In seguito, se vorrà acquisire di nuovo la qualifica di "Senior", dovrà essere in regola con la quota associativa 
annuale ed inoltre presentare la domanda per tale qualifica al Consiglio Direttivo (previe comprovate 
dimissioni dalla suddetta associazione incompatibile) dopo un periodo di almeno un anno di calendario a 
decorrere dalla data di decadenza della qualifica stessa. Com'è evidente dalle descrizioni delle Cariche 
Associative sullo Statuto, se un Socio Onorario è una persona giuridica anziché fisica, non può candidarsi 
alle cariche associative nonostante abbia corrisposto la quota associativa annuale.                                              

4. Interessati: Come da Statuto, in quanto minorenni, possono essere iscritti soltanto con la presenza fisica di 
un genitore (o di chi ne fa le veci) e di un Socio GIAGUN regolarmente iscritto che operi da testimone. Il 
genitore (o chi ne fa le veci), se è socio GIAGUN, non può fare anche da testimone, per cui per compilare il 
documento GIAGUN di un Interessato servono necessariamente tre persone contemporaneamente presenti: il 
minore interessato, il genitore (o chi ne fa le veci) ed un Socio GIAGUN (diverso dal genitore) che fa da 
testimone. Il minore non può essere inserito nell'eventuale Forum, nell'eventuale Mailing List od in 
qualunque ambiente multimediale Associativo in cui non possa essere garantito un controllo diretto (o per 
delega a Socio incaricato) da parte del Consiglio Direttivo su ciò che viene postato (con l'eccezione dei 
Social Network). Come specificato nello Statuto, gli interessati NON sono Soci dell'Associazione, ma sono 
comunque tenuti a NON DENIGRARE la Saga di Gundam (e tutto ciò che ne fa parte) in qualsiasi modo in 
ogni ambito associativo e sono inoltre tenuti ad evitare Spoiler di ogni tipo sulla suddetta Saga, salvo 
adeguata segnalazione preventiva oppure una specifica richiesta. Inoltre, coerentemente con i Valori della 
Saga di Gundam, gli Interessati hanno il dovere di rispettare in ogni ambito associativo le regole della 
migliore educazione e cortesia, sia nella disciplina che nel linguaggio, evitando in particolare il turpiloquio e 
la bestemmia.                                                                                                                                                          

5. Allo scopo di snellire i Verbali del Consiglio Direttivo, in tali documenti vengono descritti, oltre ai 
contenuti previsti dallo Statuto, solo i casi di non accettazione delle domande di Socio Ordinario e 
Interessato, con la descrizione della relativa motivazione. Per i Soci Onorari, il Segretario Consiliare gestisce 
un apposito documento, valido come verbale specifico, nel quale sono elencati i Soci Onorari stessi con le 
date di accettazione della loro qualifica e le motivazioni che hanno comportato l'idoneità alla proposta della 
qualifica stessa.                                                                                                                                                    
6. I Soci che si distinguono per generosità verso l’associazione, incrementando le entrate o il patrimonio della 
medesima, vengono premiati dal Consiglio Direttivo con il titolo prettamente onorifico di "Sostenitore".          
7. Da quando il Consigio Direttivo dichiara incompatibile con lo Statuto un'associazione, i Soci Fondatori, i 
Soci Ordinari con qualifica di “Senior” ed i Soci Onorari che abbiano versato la quota associativa annuale 
hanno, dalla data della delibera, un tempo di 60 giorni solari (durante i quali non possono candidarsi in 
eventuali elezioni inerenti il GIAGUN) per regolarizzare la propria posizione dando prova di dimissioni 
dall'associazione incompatibile. Ogni Socio Fondatore o Socio Ordinario con qualifica di “Senior” o Socio 
Onorario che abbia versato la quota associativa annuale può ricevere dal Consiglio Direttivo un "Mandato 
Speciale" che gli consenta di partecipare ad un'associazione considerata dal Consiglio Direttivo stesso 
incompatibile con lo Statuto, allo scopo di perseguire gli interessi della nostra Associazione e/o tutelarla. Tale 
mandato è sempre a termine. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di anticipare o posticipare in corso d'opera il 
termine del mandato stesso.   

Art. 5 RECESSO E DECADENZA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE                                                   
1. Il recesso dallo stato di Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.                            
2. Se un Socio Fondatore, nonostante l'eventuale sollecito del Consiglio Direttivo, risulta non in regola con il 
versamento della quota associativa nei termini indicatigli, la sua condizione passa automaticamente allo stato 
“Inattivo”, per di più senza diritto di voto o di partecipazione alle attività associative.                                        
3. Decade automaticamente il Socio Ordinario (con e senza la qualifica di "Senior") che, nonostante 
l'eventuale sollecito del Consiglio Direttivo, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale nei termini indicatigli.                                                                                                             
4. I diritti da Socio Ordinario "Senior" acquisiti da un Socio Onorario che abbia versato la quota associativa 
annuale, decadono automaticamente allo scadere della Tessera Associativa annuale dell'anno per il quale ha 
pagato la quota in oggetto.                                                                                                                           
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Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE                                                               
1. Ogni Socio non può esercitare i prori Diritti senza aver prima adempiuto ai propri Doveri.                           
2. I diritti dei Soci sono: Partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinare dei Soci; 
Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; 
ove sussistano i requisiti necessari, presentare la propria candidatura per entrare a far parte del Consiglio 
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; partecipare a tutte le riunioni dei 
Soci e a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall’Associazione; ricevere informazioni e pubblicazioni 
dell’Associazione; presentare nuovi Soci; usufruire dei beni dell’Associazione secondo le eventuali regole 
stabilite dagli organi associativi preposti; consultare (previa richiesta scritta all'organo relativo) tutti i verbali 
delle riunioni dei vari organi dell’Associazione; possono, e sono invitati a, prestare opera volontaria e gratuita 
nell’organizzazione delle attività dell’Associazione; possono ricevere incarichi di gestione locale od 
accessoria con delibera del Consiglio Direttivo; previa presentazione della documentazione adeguata, 
possono richiedere rimborsi al Consiglio Direttivo per eventuali spese sostenute a favore dell'Associazione 
e/o per attività associative, senza pretesa di ottenerli con certezza.                                                                       
3. I doveri dei Soci sono: Conoscere e rispettare lo Statuto; conoscere e rispettare il Regolamento; ove 
previsto, essere in regola col pagamento della quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo; ove 
previsto da un'eventuale delibera del Consiglio Direttivo, sono tenuti a pagare l’assicurazione personale 
obbligatoria per la copertura di infortuni e responsabilità civile; rispettare le Passioni degli altri Soci. I Soci 
sono tenuti in particolare a rispettare il comma 3. dell'Art. 2 del presente Regolamento secondo cui sono 
tenuti a NON DENIGRARE la Saga di Gundam (e tutto ciò che ne fa parte) in qualsiasi modo in ogni ambito 
associativo e sono inoltre tenuti ad evitare Spoiler di ogni tipo sulla suddetta Saga, salvo adeguata 
segnalazione preventiva oppure una specifica richiesta. Inoltre, coerentemente con i Valori della Saga di 
Gundam, tutti i Soci hanno il dovere di rispettare in ogni ambito associativo le regole della migliore 
educazione e cortesia, sia nella disciplina che nel linguaggio, evitando in particolare il turpiloquio e la 
bestemmia.

Art. 7 NUMERAZIONE DELLE TESSERE GIAGUN E GRUPPI DI ARRUOLAMENTO                    
1. Il numero di Tessera di un Socio GIAGUN è composto da:                                                                              
1 o 2 cifre (che poi diverranno 3 e così via) che rappresentano la numerazione progressiva nazionale.             
2 caratteri alfabetici che rappresentano il codice del "Gruppo di Arruolamento" che ha effettuato la 
registrazione della tessera stessa.                                                                                                                           
4 cifre che rappresentano la numerazione progressiva all'interno del Gruppo di Arruolamento, a cominciare 
da 0001 in su.                                                                                                                                                       
2. I Gruppi di Arruolamento, ad eccezione di quello dei Fondatori e di quello via internet, sono delle vere e 
proprie squadre di composizione variabile, presiedute con delibera del Consiglio Direttivo da un Socio 
appositamente incaricato e formato, che gestiscono le iscrizioni ed allestiscono Stand GIAGUN nel corso 
degli eventi più disparati. Il suddetto Socio incaricato, è tenuto a formare a sua volta il più ampio numero 
possibile di membri del proprio Gruppo di Arruolamento in merito alle modalità d' iscrizione e su ogni 
informazione utile allo svolgimento delle attività del Gruppo stesso.                                                                    
3. I 17 Soci Fondatori sono contraddistinti da uno specifico Guppo di Arruolamento, con lettere AA.
4. I Soci che si iscrivono via internet, sono considerati iscritti dal Gruppo di Arruolamento NT (che sta per 
"Net"), gestito dal Segretario Associativo.
5. Gli altri Gruppi di Arruolamento acquisiranno lettere successive ad AA (saltando NT) in base alla loro 
anzianità di costituzione. Ad esempio, il primo Gruppo di Arruolamento costituito nel GIAGUN ha come 
lettere i caratteri AB fino all'iscritto numero 10000 della numerazione interna a tale gruppo (dopo dovrà 
acquisire altre lettere o dovrà essere deliberata una nuova soluzione di conteggio interno). Il Gruppo 
costituito successivamente, usa AC e così via.                                                                                                       
6. Le lettere del Gruppo di Arruolamento, unite alle 4 cifre della progressiva interna al Gruppo, costituiscono 
il "Numero di Matricola".                                                                                                                                     
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7. Quando un Gruppo di Arruolamento iscrive un nuovo Socio o si appresta ad organizzare uno Stand 
GIAGUN presso un evento senza che ci siano eventualità di iscrizione in contemporanea, il Socio incaricato 
di presiedere il Gruppo è tenuto ad informarsi presso il Consiglio Direttivo in merito a quale sia il primo 
numero disponibile della numerazione progressiva nazionale. Per verificare la contemporaneità o meno di 
eventualità di iscrizione, ci si deve riferire al Cancelliere o, in sua assenza, al Consiglio Direttivo. Se invece 
ci saranno due o più eventualità di iscrizioni in contemporanea, ognuna di esse risulterà gestita da un Gruppo 
di Arruolamento diverso: in questo caso, ai nuovi iscritti non verrà assegnato il numero progressivo 
nazionale, ma ai nuovi Soci verrà assegmato il solo "Numero di Matricola". Quando gli eventi contemporanei 
saranno terminati, il Consiglio Direttivo assegnerà ai nuovi iscritti il numero progressivo nazionale che verrà 
aggiunto sulla tessera dall'anno successivo (in caso di rinnovo): per il primo anno, sulla tessera, rimarrà il 
solo numero di matricola.                                                                                                                                    
8. In caso di eventi (come la GIAGUNVENTION, la Convention di tutti i Soci del GIAGUN) in cui saranno 
presumibilmente presenti più gruppi di arruolamento insieme, i nuovi Soci saranno iscritti usando le lettere 
del Gruppo di Arruolamento più anziano tra quelli presenti (in sintesi, con AB se è presente il primo Gruppo 
di Arruolamento costituito e così via).

Art. 8 REGOLE INERENTI LE CARICHE ASSOCIATIVE                                                                  

1. Presidente dell'Associazione: Una volta eletto il Consiglio Direttivo, è la prima carica ad essere 
nominata, secondo il principio del “Merito di Anzianità” cioè viene nominato a partire dal membro (o 
nell'ambito dei membri) eletti del Consiglio Direttivo che ha (o che hanno) il maggior numero di quote 
associative pagate. Se il membro (o tutti i membri se sono più di uno) con il maggiore "Merito di Anzianità" 
rinuncia (o rinunciano se sono più di uno) alla carica, si passa al membro (od ai membri) con il "Merito di 
Anzianità" appena inferiore e così via. Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei Soci nonché 
il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale 
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei 
Soci e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell’Associazione. In caso di necessità ed urgenza il 
Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone 
tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso 
di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Può pretendere il diritto di 
esercitare con firma singola su tutti i conti correnti accesi a nome dell'Associazione e su tutti i conti correnti 
espressamente accesi per le sole finalità Associative, nei limiti delle disponibilità liquide e previo parere del 
Consiglio Direttivo. Se il Presidente reputa che una delibera di un organo associativo possa mettere a rischio 
l'Associazione e/o la propria persona per questioni di responsabilità legale, economica od altro, ha diritto di 
porre il "Veto" su tale delibera ed il dovere di illustrare in che modo la delibera lo avrebbe danneggiato. 
Come da Statuto, nel caso che il Presidente dimostri il possibile pregiudizio alla propria persona e/o 
all'Associazione, tale delibera è da considerarsi annullata. Il Presidente ha facoltà di dimettersi dal proprio 
incarico pur rimanendo nel Consiglio Direttivo. In questo caso il Consiglio deve riassegnare le cariche nel 
proprio ambito, sempre applicando il principio del “Merito di Anzianità” per la nomina presidenziale 
successiva.                                                                                        

2. Vice Presidente dell'Associazione: Viene nominato per secondo, seguendo il principio del “Merito di 
Anzianità”. Ha un ruolo di supporto a tutte le attività svolte dal Presidente dell'Associazione.

3. Segretario Consiliare: Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consigio Direttivo e delle 
Assemblee dei Soci (Ordinarie e Straordinarie). Tali verbali devono essere approvati dal Consiglio Direttivo. 
Il Segretario Consiliare deve inoltre avere cura di conservare ogni documento associativo. Insieme al 
Segretario Associativo, cura e gestisce i dati dei Soci.

4. Segretario Associativo: Si occupa del tesseramento dei Soci tramite la proposta grafica, la realizzazione 
materiale e il recapito delle Tessere Associative, così come qualunque altra operazione accessoria a questo 
inerente. Insieme al Segretario Consiliare, cura e gestisce i dati dei Soci.                                                       
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5. Tesoriere: Si occupa di tenere la contabilità dell'Associazione, prepara il bilancio da proporre al Consiglio 
Direttivo per l'approvazione. Successivamente a tale approvazione, sottopone il suddetto bilancio ai Revisori 
dei Conti, dopo l'approvazione dei quali il documento viene sottoposto all'Assemblea dei Soci per 
l'approvazione definitiva. Previa autorizzazione del Presidente, può esercitare con firma singola su tutti i 
conti correnti accesi a nome dell'Associazione e su tutti i conti correnti espressamente accesi per le sole 
finalità Associative, nei limiti delle disponibilità liquide e previo parere del Consiglio Direttivo. Con l'aiuto 
dei Segretari, gestisce la riscossione delle quote associative annuali.

6. Cancelliere: (carica speciale) Si occupa della gestione delle date inerenti gli impegni e le scadenze 
dell'Associazione (verificandone compatibilità e fattibilità), inoltre si informa sulle possibili opportunità per 
attività associative (ad esempio fiere, visite di personalità in Italia, convention di altre associazioni ed altro), 
infine tiene i contatti con le realtà con le quali sono già avvenute collaborazioni, informando il Consiglio 
Direttivo su eventuali novità ad esse inerenti. Compito del Cancelliere è anche gestire l'elenco di tutto il 
materiale non deperibile dell'Associazione, la relativa collocazione ed a chi è affidato.

7. Addetto Stampa: (carica speciale) Si occupa di tutti gli aspetti comunicativi e multimediali 
dell'Associazione, in particolare del Sito Internet e del dominio. E' tenuto alla manutenzione degli stessi 
controllandone sempre l'efficenza ed infine deve aggiornare tutte le vie di comunicazione con avvisi e notizie 
sempre nuove ed accattivanti.

8. Assistenti dei Consiglieri Direttivi: Ogni membro del Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare uno o piu' 
Assistenti scelti nell'ambito dei Soci Fondatori o dei Soci Ordinari “Senior” o dei Soci Onorari che abbiano 
versato la quota associativa annuale, non eletti tra le cariche del Consiglio Direttivo stesso. L'Assistente deve 
aiutare il relativo Consigliere nello svolgimento della propria carica. La qualifica di Assistente può essere 
revocata e/o riassegnata ad altri aventi diritto in qualsiasi momento dal Consigliere di riferimento. In ogni 
caso la qualifica decade al decadere del mandato del Consigliere relativo. La carica di Assistente non è 
incompatibile con altre cariche elettive al di fuori del Consiglio Direttivo, ma uno stesso Socio non può fare 
da Assistente a più di un Consigliere Direttivo. In caso di necessità e con modalità decise caso per caso dal 
Consiglio Direttivo, gli Assistenti dei Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consigio Direttivo 
stesso, ma senza diritto di voto.

9. Incarichi locali dei Soci: Eventuali incarichi di gestione locale dei Soci, assegnati dal Consiglio Direttivo, 
danno all'incaricato il diritto di collaborare direttamente con il Segretario Consiliare e con il Segretario 
Associativo per la gestione dei dati dei Soci residenti nell'area di competenza al solo fine di promuovere 
attività associative.

 

Art. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                                        
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: curare l’esecuzione della convocazione dell'Assemblea  dei Soci 
(determinandone il tipo di scrutinio) e delle sue deliberazioni; redigere i programmi delle attività associative 
previste dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; redigere ed approvare il 
Bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva (previa approvazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti); assegnare al proprio interno le cariche statutarie; deliberare sull'accettazione 
delle domande di nuove adesioni, di qualifiche di “Senior” per i Soci Ordinari (e sull'eventuale proposta per 
meriti dell'acquisizione della qualifica di "Senior" prima della scadenza del periodo minimo per presentare 
domanda dalla data di prima iscrizione) o sulla riammissione allo stato di Fondatore “Attivo” per un Socio 
Fondatore “Inattivo”; deliberare sull'acquisizione del titolo prettamente onorifico di "Sostenitore"; assegnare i 
numeri della progressiva nazionale ai Soci le cui domande sono state accettate ed assunte nel corso di eventi 
contemporanei; deliberare sull'idoneità alla proposta di un individuo maggiorenne (o di una persona 
giuridica) come “Socio Onorario” quando i tempi operativi lo consentono; fissare la quota annuale di 
adesione all’Associazione; deliberare sull'accettazione dello status di "Interessato", sulla base delle richieste 
pervenute e della loro regolarità formale;
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determinare le associazioni incompatibili con lo Statuto; conferire ad un Socio il "Mandato Speciale" (sempre 
a termine) per il proprio inserimento in associazioni incompatibili con lo Statuto allo scopo di perseguire gli 
interessi del GIAGUN e/o tutelarlo; determinare la percentuale degli eventuali rimborsi da assegnare; 
esprimere il "Nulla Osta" in merito alla destinazione di rimborsi elargiti da uno o più enti esterni 
all'Associazione in favore dei soli Soci che hanno svolto le attività associative che hanno comportato 
l'elargizione dei suddetti rimborsi; con il consenso del Socio interessato, assegnare incarichi di gestione 
locale dei Soci od incarichi accessori allo scopo di perseguire le finalità associative (tali incarichi possono 
essere revocati con delibera del Consiglio Direttivo, adeguatamente motivata) e determinare (caso per caso) 
la compatibilità di tali cariche locali con le cariche associative; deliberare sulla perdita per esclusione dello 
Status di Socio; determinare per ogni nuovo Gruppo di Arruolamento, il Socio che lo presiede ed informarlo, 
dietro sua necessaria richiesta, degli eventi con opportunità d'iscrizione contemporanea; approvare e redigere 
i verbali delle proprie riunioni secondo le modalità contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 10 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                                                             
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti: controllare periodicamente l’operato del Tesoriere, 
verificando la corrispondenza delle registrazioni contabili e dei documenti giustificativi, verificando i libri 
cassa; verificare e redigere una relazione sul Bilancio Consuntivo annuale da presentare all’Assemblea dei 
Soci; avvertire il Consiglio Direttivo in caso di andamento inappropriato della situazione economica, affinché 
possano essere intraprese eventuali contromisure. Approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 11 COMPATIBILITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE                                                                 
1. Un Socio eleggibile che non ricopre nessuna carica associativa (oppure è soltanto Assistente di un 
Consigliere Direttivo) può candidarsi ad una o piu' cariche associative contemporaneamente; se però viene 
eletto in piu' di un ruolo, deve scegliere quale carica ricoprire ed abbandonare le altre. Se un Socio viene 
eletto nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Revisori dei Conti o nel Collegio dei Probiviri, dopo 
l'accettazione di tale carica, non può più candidarsi ad altre cariche fino alla fine del proprio mandato o fino 
alle proprie dimissioni dalla suddetta carica.                                                                                                        
2. Gli Assistenti dei Consiglieri Direttivi non possono essere nominati tra gli eletti nel Consiglio Direttivo 
stesso. Gli Assistenti dei Consiglieri direttivi possono comunque essere nominati anche tra gli appartenenti al 
Collegio dei Revisori dei Conti od al Collegio dei Probiviri, infatti la carica di Assistente di Consigliere 
Direttivo non è incompatibile con altre cariche elettive al di fuori del Consiglio Direttivo, ma uno stesso 
Socio non può fare da Assistente a più di un Consigliere Direttivo.                                                                      
3. La compatibilità degli incarichi locali dei Soci con la candidatura ad una o piu' cariche associative viene 
determinata caso per caso tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 12 REGOLE INERENTI LE ASSEMBLEE DEI SOCI                                                                         
1. L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l’anno. 
Come da Statuto, entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere convocata per l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo dell'esercizio precedente.                                                                                                                    
2. L'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria) deve essere convocata in forma scritta (per via cartacea 
e/o multimediale) almeno 30 giorni solari antecedenti la data di prima convocazione ad opera del Presidente 
ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o la 
metà più uno dei Soci ne ravvisino l’opportunità. I richiedenti devono relazionare al Consiglio Direttivo gli 
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci da loro stessi richiesta, in modo che l'organo 
associativo possa illustrarli nella convocazione e diffonderli a tutti i Soci.                                                           
3. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all’Assemblea, senza 
diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.                                                                                           
4. L’Assemblea Straordinaria dei Soci, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in 
ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che 
dovesse residuare una volta conclusa la fase di liquidazione.
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Art. 13 REGOLE INERENTI I RIMBORSI PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE                                     
1. Se un Socio decide, sempre con scelta assolutamente volontaria, di destinare una certa somma di sua 
proprietà per il finanziamento di attività associative, tale Socio non può giovare di alcuna garanzia in merito 
né alla data né alla possibilità di essere rimborsato per tale cifra.                                                                          
2. Come precisato nell'Art. 2 comma 4. del presente Regolamento, al termine dell'esercizio sociale (che da 
Statuto va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno), tutti i Soci che abbiano sostenuto spese a favore 
dell'Associazione (e delle attività associative) possono richiedere rimborsi al GIAGUN per le suddette spese, 
previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa. Il Consiglio Direttivo, valutate le risorse 
economiche dell'Associazione, può, con apposita delibera, destinare una parte delle suddette risorse allo 
scopo di coprire una ben precisa percentuale della somma complessivamente richiesta come rimborso da tutti 
gli aventi diritto. Tale percentuale viene stabilita valutando l'entità della somma destinata ai risarcimenti 
rispetto alla totalità delle relative richieste. Ogni Socio, avente diritto al rimborso, sarà rimborsato della 
suddetta percentuale rispetto alle proprie spese sostenute, garantendo così l'assoluta equità.                               
3. Nel caso che un'attività associativa svolta da Soci del GIAGUN (che abbiano per questa stessa attività 
sostenuto delle spese) comporti dei rimborsi da parte di uno o più enti esterni all'Associazione, tutta la 
documentazione inerente i rimborsi stessi e le suddette spese specifiche dovrà essere presentata al Consiglio 
Direttivo che, esprimendo il proprio "Nulla Osta", concederà i suddetti risarcimenti ai soli Soci coinvolti 
nella suddetta attività, i quali dovranno suddividere tra loro la cifra con il medesimo valore percentuale 
rispetto alle spese sostenute.                                                                                                                                  
4. Qualsiasi Socio che abbia presentato richiesta di rimborso e non abbia ricevuto un risarcimento pari al 
100% della spesa sostenuta, può fregiarsi del titolo prettamente onorifico di "Sostenitore" per tutto l'anno 
durante il quale è stato messo a conoscenza dell'entità parziale o nulla del rimborso da lui destinato.
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