
 

 

 

 

 

 

 
 

Agli Iscritti  
Leather Friends Italia 

 

Loro indirizzi 
 

 

           Venezia, 25 febbraio 2015 

 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

Caro Iscritto,  

                    l'Assemblea dei Soci di Leather Friends Italia è convocata in sede ordinaria e 

straordinaria nel giorno 21 marzo p.v. in prima convocazione alle ore 18.00 e in seconda 

convocazione alle ore 18.30 presso Flexo Club, Via Oropa 3 - 20132 Milano per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

Parte Ordinaria 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2014. 

Parte Straordinaria 

2. proposte di modifica allo statuto, 

3. prossima convocazione assemblea ordinaria per rinnovo cariche sociali, 

4. approvazione regolamento elettorale. 

 

Ti preghiamo di mandarci una tua conferma di partecipazione o meno.  

Qualora tu non possa partecipare ti chiediamo di dare la tua delega ad uno dei soci 

partecipanti (compilando ed inviandoci il modulo allegato).  
 

Si allegano le proposte di modifica dello Statuto e il modulo per le deleghe. 

 

L’assemblea è da considerarsi convocata per le ore 18.30 
 

Un caro saluto a tutti. 

 

 

Per il direttivo LFI 

 

    Andrea M. 

    Segretario  



STATUTO ATTUALE 

 

Art. 13 - Consiglio direttivo - Presidente 

Art 13.1 - Il Presidente 

Il presidente dell'associazione viene eletto con 

apposita votazione dall'assemblea, dura in 

carica 2 anni e può' essere riconfermato 

consecutivamente per 1 mandato oltre al 

primo 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma 

sociale e può aprire e gestire conti correnti o 

altre forme di finanziamento. In caso di 

assenza o di impedimento del Presidente tutte 

le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. 

Art. 13.2 - Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un 

minimo di 4 consiglieri eletti fra i soci, e dura 

in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea 

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche 

sociali. Al termine del mandato i consiglieri 

possono essere riconfermati. 

Il Consiglio direttivo al completo (incluso il 

presidente) nomina al proprio interno le figure 

di Vice Presidente, di Segretario e Tesoriere, e 

fissa le responsabilità degli altri consiglieri in 

ordine all'attività svolta dall'Associazione per il 

conseguimento dei propri fini sociali. 

E’ riconosciuto al Consiglio il potere di 

cooptare altri membri fino ad un massimo di 

un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei 

membri del Consiglio Direttivo sono 

completamente gratuite e saranno rimborsate 

le sole spese inerenti l’espletamento 

dell'incarico o eventuali compensi per 

prestazioni lavorative. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce 

ordinariamente ogni 4 mesi e 

straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga 

necessario la Presidenza o ne facciano 

richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza 

del Presidente la riunione sarà presieduta dal 

Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio 

Direttivo sono valide quando vi partecipano la 

maggioranza dei suoi componenti e le 

deliberazioni saranno valide a maggioranza 

semplice. In caso di parità prevale sempre il 

voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo deve: 

• redigere i programmi di attività sociale 

previsti dallo Statuto sulla base delle linee 

approvate dall'Assemblea dei Soci; 

• curare l'esecuzione delle deliberazioni 

dell'Assemblea; 

• redigere il rendiconto economico - 

finanziario; 

• compilare i progetti per l'impiego del residuo 

del bilancio da sottoporre all'Assemblea; 

• approvare tutti gli atti e contratti di ogni 

genere inerenti alla attività sociale; 

• formulare il regolamento interno da 

sottoporre all’approvazione 

dell'Assemblea; 

• deliberare circa la sospensione e la 

radiazione dei soci; 

• nominare, in caso di necessità, commissioni 

provvisorie con compiti e poteri particolari; 

• favorire la partecipazione dei soci alle attività 

dell’Associazione 

• Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio 

Direttivo può avvalersi di responsabili di 

commissioni di   lavoro da esso nominati. Detti 

responsabili possono partecipare alle riunioni 

del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine 

del mandato: 

• quando l'assemblea sociale non approvi il 

rendiconto economico e finanziario 

consuntivo. 

• quando il totale dei suoi componenti sia 

ridotto a meno di tre. 

 

STATUTO MODIFICATO 

 

Art. 13 - Consiglio direttivo - Presidente 

Art 13.1 - Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un 

minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura 

in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea 

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche 

sociali. Al termine del mandato i consiglieri 

possono essere riconfermati. 

Il Consiglio Direttivo nomina il 

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed 

il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri 

consiglieri in ordine all'attività svolta 

dall'Associazione per il conseguimento dei 

propri fini sociali. 

E’ riconosciuto al Consiglio il potere di 

cooptare altri membri fino ad un massimo di 

un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei 

membri del Consiglio Direttivo sono 

completamente gratuite e saranno rimborsate 

le sole spese inerenti l’espletamento 

dell'incarico o eventuali compensi per 

prestazioni lavorative. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce 

ordinariamente ogni 4 mesi e 

straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga 

necessario la Presidenza o ne facciano 

richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza 

del Presidente la riunione sarà presieduta dal 

Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio 

Direttivo sono valide quando vi partecipano la 

maggioranza dei suoi componenti e le 

deliberazioni saranno valide a maggioranza 

semplice. In caso di parità prevale sempre il 

voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo deve: 

• redigere i programmi di attività sociale 

previsti dallo Statuto sulla base delle linee 

approvate dall'Assemblea dei Soci; 

• curare l'esecuzione delle deliberazioni 

dell'Assemblea; 

• redigere il rendiconto economico - 

finanziario; 

• compilare i progetti per l'impiego del residuo 

del bilancio da sottoporre all'Assemblea; 

• approvare tutti gli atti e contratti di ogni 

genere inerenti alla attività sociale; 

• formulare il regolamento interno da 

sottoporre all’approvazione 

dell'Assemblea; 

• deliberare circa la sospensione e la 

radiazione dei soci; 

• nominare, in caso di necessità, commissioni 

provvisorie con compiti e poteri particolari; 

• favorire la partecipazione dei soci alle attività 

dell’Associazione 

• Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio 

Direttivo può avvalersi di responsabili di 

commissioni di   lavoro da esso nominati. Detti 

responsabili possono partecipare alle riunioni 

del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine 

del mandato: 

• quando l'assemblea sociale non approvi il 

rendiconto economico e finanziario 

consuntivo. 

• quando il totale dei suoi componenti sia 

ridotto a meno di tre. 

Art 13.2 Il Presidente 

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo 

seno un Presidente che dura in carica 

per l’intera durata del consiglio e può' 

essere riconfermato consecutivamente per 1 

mandato oltre al primo. 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma 

sociale e può aprire e gestire conti correnti o 

altre forme di finanziamento. In caso di 

assenza o di impedimento del Presidente tutte 

le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. 
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             LEATHER FRIENDS ITALIA 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

 

Art. 1. NORME GENERALI  

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in da-
ta 25.02.2015 e sottoposto all’Assemblea del 21.03.2015 ai fini di promuovere il più ampio 

accesso e partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione, prevedere, rendere chiari 
e trasparenti i processi decisionali e le procedure elettive degli organi sociali.  

2. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell’Associazione  

3. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, dura in carica per due 
anni. La decisione di aumentare i membri del consiglio direttivo spetterà al direttivo stesso 
dopo l’elezione. 

Art. 2. GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI  

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza 
fini di lucro. 

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

Art. 3. PRESIDENTE DI SEGGIO - OPERAZIONI DI VOTO 

1. Durante l’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali verrà eletto fra i soci 
dell’Associazione che non intende presentare la propria candidatura per il Consiglio Diret-

tivo 1 (un) membro presidente di seggio, che avrà il compito di presiedere l’assemblea e so-
vraintende, verifica e garantisce la correttezza formale dell’intero iter elettorale. 

2. Le votazioni per le elezioni degli organi sociali dell’Associazione avvengono a scrutinio 
segreto nel corso di una specifica Assemblea convocata allo scopo.  

3. Il Presidente di seggio allestisce il seggio elettorale e organizza le operazioni con modali-
tà che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto e verifica la regolarità 
delle operazioni di voto: gli aventi diritto, le deleghe e la consegna delle schede elettorali.  

Art. 4. REQUISITI DEI CANDIDATI  

Ogni candidato, al momento della candidatura, deve essere un socio regolarmente iscritto 
ed aver provveduto al rinnovo della propria iscrizione entro il 28.02.2015. 

Art. 5 CANDIDATURE  

1. Le candidature possono essere presentate, dopo la convocazione dell’assemblea elettiva, 
sia tramite comunicazione scritta al Presidente dell’associazione sia durante l’Assemblea. 
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Art. 7. SCHEDA ELETTORALE  

1. La scheda elettorale siglata dal Presidente di seggio è identificata dal logo 
dell’Associazione, contiene gli spazi dove ciascun iscritto potrà esprimere fino a 3 (tre) pre-
ferenze.  

2. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quan-
to indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell’elenco o candidatiti o altre 
diciture non definibili chiaramente.  

3. Il voto è nullo quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a identifi-
care il votante.  

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO  

1. Per il Consiglio Direttivo sono eletti i 5 candidati che hanno ottenuto il maggior numero 
di preferenze.  

2. La graduatoria è stesa per ordine di voti preferenze ricevuti. In caso di parità di voti ha la 
precedenza il candidato più anziano  

3. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti.  

Art. 9. IL PRESIDENTE  

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con accettazione dell’eletto, fra i membri del 
Consiglio nella prima seduta sentita la disponibilità e la candidatura di tutti i componenti.  

2. La prima riunione è convocata subito dopo la proclamazione degli eletti al Consiglio Di-
rettivo e presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.   

Art. 11.  DIRITTO DI DELEGA 

1. Ciascun socio partecipante all’Assemblea non può presentare più di 3 (Tre) deleghe sot-
toscritte dai deleganti secondo il modello predisposto dall’Associazione.  

Art. 12. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE  

1. . Il Presidente di seggio procede allo scrutinio delle schede immediatamente dopo la 
chiusura delle operazioni di voto,  

2. All’apertura dell’urna ed allo spoglio delle schede elettorali la commissione verifica che 
siano identiche al numero dei votanti.  

4. . Il Presidente di seggio legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espres-
so è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono 

indicati anche i voti nulli, i voti contestati e le schede elettorali risultanti prive 
dell’espressione di voto.  

5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell’Associazione in visione ai soci e 
agli interessati che ne facciano richiesta motivata.  

7.  Il Presidente di seggio redige un verbale e completo di tutte le operazioni di voto, com-
prese le eventuali contestazioni. 

 


