CARTA DEI GRUPPI REGIONALI ASSOINTERPRETI

FUNZIONI DECENTRATE
Ciascun Gruppo provvederà in proprio:
• alla stesura di un sintetico regolamento autonomo che non potrà essere in contrasto, in
nessuna sua parte, con lo spirito e la lettera dello Statuto e del Regolamento
dell’Associazione Nazionale;
• a tutte le azioni di comunicazione, di diffusione dell’immagine professionale e associativa e
di autodisciplina che interessano gli appartenenti al Gruppo (ivi comprese le azioni
pubblicitarie e la redazione, stampa e pubblicazione dell’eventuale elenco soci locale);
• alla formulazione di proposte relative all’organizzazione e alla gestione di iniziative di
formazione ed aggiornamento professionale in coordinamento con la Commissione
Formazione nazionale ed il Consiglio Direttivo.
• alle spese da sostenersi per i contatti con il Consiglio Direttivo, escluse quelle derivanti
dall’esercizio delle funzioni statutarie di Soci che rivestono cariche associative nazionali,
che saranno sostenute dalla tesoreria centrale;
• alla costituzione della Commissione Regionale per le Ammissioni e di eventuali altre
commissioni locali;
• alla fissazione e alla gestione di eventuali contributi a carico dei soci locali per coprire le
spese organizzative e amministrative del Gruppo Regionale;
• alla gestione in assoluta autonomia della percentuale delle quote nazionali assegnata al
Gruppo Regionale secondo le delibere dell’Assemblea e con rendiconto annuale da
illustrare all’Assemblea.

ORGANI DEL GRUPPO REGIONALE
Sono organi del Gruppo Regionale:
• la Consulta di Gruppo Regionale, costituita automaticamente di diritto da tutti i Soci locali,
che si daranno un coordinatore per le deliberazioni di interesse locale secondo modalità
decise localmente;
• il Rappresentante Regionale, eletto dal Gruppo Regionale, secondo modalità fissate
localmente;
• il Tesoriere Regionale;
• la Commissione Regionale per le Ammissioni, che nominerà al suo interno un
Responsabile Regionale per le Ammissioni.
Tutte le cariche avranno un mandato di 2 anni e saranno eleggibili per un massimo di 4 mandati
successivi.
Per ogni controversia relativa alla presente Carta e ai rapporti tra i Gruppi Regionali e
l’Associazione sarà sovrana l’Assemblea dei Soci Assointerpreti

