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Regolamento sezioni locali 
 
Art. 1 

Le sezioni AGIT vengono formate a livello provinciale per sviluppare a livello locale le iniziative proprie 
dell'associazione, contribuire all'organizzazione di corsi, convegni. 

 
Art. 2 

Le sezioni possono costituirsi a carattere provinciale se viene raggiunto il numero minimo di 10 soci 
regolarmente iscritti ad AGIT e residenti nella provincia stessa. Per ogni provincia si può creare al massimo 
una sezione. Qualora, un iscritto ad AGIT, risiede in una provincia in cui non viene costituita una sezione 
provinciale, può chiedere di aderire alla sezione costituita in una provincia limitrofa e/o comunque più 
vicina al Comune di residenza. 

L’iscrizione alle sezioni provinciali di AGIT è a titolo gratuito. 

 
Art. 3 

Gli iscritti che vogliono costituire una sezione devono presentare apposita domanda al Presidente di AGIT 
che, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ne delibera la formazione. 

 
Art. 4 

Entro 30 giorni dalla nascita della sezione provinciale i soci costituenti devono riunirsi in assemblea al fine 
di stabilire: 

• sede della sezione provinciale; 

• nominare il presidente di sezione; 

• nominare il segretario di sezione. 

Il Presidente ed il Segretario di sezione restano in carica per un anno e/o fino a nuove elezioni. Hanno 
diritto al voto e possono essere eletti tutti i soci in regola con l'iscrizione ad AGIT ed iscritti alla sezione 
locale. 

Le elezioni si dovranno tenere, obbligatoriamente, entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora la costituzione 
della sezione avvenga dopo tale data, il rinnovo dovrà essere eseguito dopo due anni (Es. sezione costituita 
a settembre 2014 si procederà al rinnovo delle cariche a Marzo 2016). Nel caso in cui la costituzione della 
sezione avviene prima del 31 marzo di ogni anno, si procederà al rinnovo delle cariche entro il 31 marzo 
dell’anno successivo. 

La convocazione delle elezioni deve essere inviata agli iscritti AGIT della provincia e al Presidente AGIT 
tramite fax, mail, PEC, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni. 

Non possono essere nominati Presidente e Segretario della sezione locale gli iscritti che, alla data stabilita 
per le elezioni, ricoprono cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo di AGIT. 
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Art. 5 

Il Consiglio Direttivo di AGIT, visti i risultati delle elezioni : 

• convalida i risultati delle elezioni delle sezioni locali; 

• può, a suo insindacabile giudizio, revocare le nomine e/o sciogliere la sezione in qualsiasi momento 
in caso di comportamenti ritenuti dannosi all'immagine di AGIT; 

• nomina un membro del consiglio direttivo di AGIT referente per la sezione; 

 
Art. 6 – Compiti della sezione provinciale. 

Le sezioni provinciali: 

• rispettano lo statuto Agit ed il presente regolamento; 

• hanno a disposizione uno spazio nella comunicazione AGIT per pubblicare le loro attività; 

• raccolgono le esigenze del territorio e propongono nuovi eventi e corsi ad AGIT;  

• collaborano con AGIT alla realizzazione di iniziative nella provincia di competenza; 

• favoriscono lo sviluppo di relazioni tra i propri iscritti per accrescere la cultura topografica; 

• contribuiscono alla ricerca di nuovi soci e all'organizzazione di corsi AGIT nella provincia di 
competenza; 

• si riuniscono in assemblea almeno una volta ogni 3 mesi. Il segretario redige il verbale che verrà 
inviato, entro una settimana per conoscenza, al consigliere referente di AGIT; 

• ogni iniziativa, inerente l'attività della sezione, deve essere comunicata al consigliere referente che 
ne valuta la coerenza con le finalità di AGIT e la approva;   

  
Art.7 – Gestione economica. 

Le sezioni locali non hanno scopo di lucro e devono gestirsi economicamente in maniera autonoma. 

AGIT riconosce alle sezioni locali il 20% delle somme riscosse da nuove iscrizioni e rinnovi (dalla data di 
formazione della sezione) ed il 10% degli utili ricavati da eventi formativi organizzati dalla sezione stessa. 

Le sezioni locali percepiscono le quote anzidette non in termini di denaro, ma di credito. Le spese e 
quant’altro, preventivamente autorizzate dal referente di sezione, vengono inviate dal Presidente di sezione 
ad Agit che provvederà al loro rimborso. Ogni spesa della sezione è limitata al “credito disponibile”. 

  
Art. 8 

Le modifiche al presente regolamento possono essere effettuate solo dal consiglio direttivo di AGIT anche 
su proposta delle sezioni locali. 

 

Il CD AGIT 

 
 
 


