REGOLAMENTO
Consulta Giovani dell’A.V.I.S.
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Regionale Sicilia Pergusa (EN), 28/01/2007
LA CONSULTA
La Consulta Giovani dell’A.V.I.S. Regionale Sicilia è espressione dei vari gruppi di giovani avisini
presenti nelle varie realtà associative della regione.
Possono essere componenti della Consulta i giovani avisini con un’età compresa tra i diciotto ed i
trentacinque anni.
Ogni A.V.I.S. Provinciale partecipa alla Consulta con un massimo di tre rappresentanti aventi
ciascuno diritto al voto.
È compito di ogni A.V.I.S. Provinciale comunicare all’A.V.I.S. Regionale i nomi dei propri
rappresentanti per la Consulta.
La Consulta dura in carica quattro anni e si rinnova alla scadenza naturale del mandato del
Consiglio Direttivo dell’A.V.I.S. Regionale.
La Consulta elegge a maggioranza semplice, fra i propri componenti, tre rappresentanti alla
Consulta Giovani Nazionale.
L’ESECUTIVO
La Consulta elegge a maggioranza semplice, fra i propri componenti, un Esecutivo di nove
componenti, di cui almeno uno per provincia.
Il rinnovo dell’Esecutivo deve avvenire entro trenta giorni dal rinnovo della Consulta.
L’Esecutivo elegge al suo interno:
un coordinatore, svolgente anche la funzione di referente al Consiglio Direttivo dell’A.V.I.S.
Regionale;
due vice coordinatori, uno appartenente alla zona Orientale della Sicilia, l’altro a quella
Occidentale; il vice coordinatore referente per una zona diversa da quella del coordinatore assume
la carica di vicario del coordinatore;
-

un segretario;

-

cinque consiglieri.

In caso di cessazione della carica di uno o più componenti dell’Esecutivo, la Consulta elegge i
sostituti con le modalità di cui al precedente punto 7.

LE RIUNIONI
Le riunioni dell’Esecutivo vengono convocate dal coordinatore o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti dell’Esecutivo.
Le riunioni dell’Esecutivo sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei
componenti.
Alle riunioni dell’Esecutivo possono comunque partecipare tutti i giovani avisini, con un’età
compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, in qualità di osservatori nonchè i consiglieri regionali.
Le riunioni della Consulta vengono convocate dal coordinatore, sentito l’Esecutivo, con almeno
quindici giorni di preavviso.
Le riunioni della Consulta sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della
metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che
rappresentino almeno tre provincie.
La Consulta e l’Esecutivo deliberano a maggioranza semplice.
I verbali, sottoscritti dal segretario verbalizzante e dal coordinatore, devono essere resi disponibili
anche sul sito Internet dell’A.V.I.S. Regionale.
REGOLE DI COMUNICAZIONE
La convocazione e le comunicazioni ufficiali della Consulta devono essere inoltrate dal
coordinatore ai componenti della Consulta via e-mail, e a tutte le A.V.I.S. Provinciali e all’A.V.I.S.
Regionale tramite posta o e-mail.
COMPITI
Scopo precipuo della Consulta è proporre e realizzare, su mandato dell’Avis Regionale, iniziative
tipicamente giovanili con particolare riguardo ai settori culturale, ricreativo, sportivo, al fine di far
conoscere, diffondere, esaltare i valori morali, sociali e scientifici della Donazione del Sangue.
SPESE
Le spese per il funzionamento e la rappresentanza dell’Esecutivo, della Consulta nonché per la
partecipazione alla consulta nazionale sono a carico dell’A.V.I.S. di Base e/o Comunali saldo
diversa determinazione delle Avis Provinciali e Regionale.
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo dell’A.V.I.S. Regionale
anche, su proposta della consulta approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
CONCLUSIONI
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente statuto e
regolamento associativo.

