
                                  I N T E R C R A L    C A M P A N I A    

                                      In prosieguo allo Statuto sociale 

 

                                             R E G O L A M E N T O 

 

 
ART.   1 – La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, per i presenti a mezzo 

autoconvocazione; per gli assenti, 5 giorni prima della data stabilita a mezzo telefono, fax 

o e.mail. 

In essi devono essere indicati con chiarezza: l’ordine del giorno, la data, l’ora, ed il luogo 

della riunione. In caso d’urgenza la convocazione deve essere comunicata non meno di 

48 ore prima della riunione. 

 

ART.   2 – Le riunioni sono valide se è presente la metà più una dei membri. Le decisioni 

sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del 

Presidente, è decisionale.  

 

ART.   3 – Il Consiglio Direttivo fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività 

svolte dall’INTERCRAL CAMPANIA per il conseguimento dei propri fini. 

 

ART.   4 – E’ indispensabile che ogni Consigliere, presente alle riunioni di Consiglio, 

rimanga sino al termine della stessa, e firmi il relativo verbale.   

 

ART.   5 – Il Consiglio Direttivo per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d’interesse e 

negli altri suoi organismi può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non 

dipendenti o ex dipendenti del Sodalizio di provenienza, in grado, per competenze 

specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari programmi.  
 

ART.   6 – Il responsabile del Sodalizio che, non interviene a tre riunioni consecutive del 

Consiglio Direttivo, viene ritenuto automaticamente decaduto e sarà sostituito dal primo 

non eletto. 

 

 

 



 

 

ART.   7 – Qualora per dimissioni o altro venissero meno dei membri del Consiglio 

Direttivo, essi verranno via via sostituiti dai primi non eletti, o in mancanza da elezioni 

parziali. 

 

ART.   8 – Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo che prestano attività volontaria 

non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese sostenute per cause di esse 

e regolarmente documentate. 

 

ART.  9 – I soci dei Sodalizi aderenti all’INTERCRAL CAMPANIA, possono beneficiare dei 

servizi e delle iniziative, nonché delle convenzioni di ciascun sodalizio aderente fatte salve 

le modalità di pagamento rateali. 

 

ART.  10 – Nel rispetto della difesa e dell’autonomia e responsabilità d’ogni singolo 

Sodalizio, tutte le manifestazioni, convenzioni, iniziative etc., e tutto ciò che possa 

comportare una responsabilità oggettiva per i Sodalizi aderenti all’INTERCRAL 

CAMPANIA, le decisioni vanno prese a maggioranza assoluta degli stessi. 

 
 
 


