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In appendice, Raccomandazione n.1/15 del 19.04.2015 

 

Art.  TESTO  

1  COMPOSIZIONE 

 1.1 L'Assemblea regionale per delegati della Calabria è aperta a tutti i Soci adulti censiti in 

Regione (v. Statuto art. 32). 

 1.2 I momenti deliberativi si svolgono in forma delegata come definito all'art. 32 dello Statuto.  
Sono delegati per i momenti deliberativi: 

a di diritto, tutti i componenti il Consiglio Regionale (C.R.) (di cui gli Incaricati non eletti 

con solo diritto di parola); 
b i delegati delle Comunità Capi (Co.Ca.). 

 1.3 Possono inoltre partecipare, con solo diritto di parola, quei soci adulti non ancora censiti 

regolarmente. 

2  CONVOCAZIONE 

 2.1 L'Assemblea Regionale è convocata: 

- dai Responsabili Regionali, in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; 

- dai Responsabili Regionali o su richiesta scritta 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale 
o del 20% dei Capi delegati aventi diritto, in sessione straordinaria, per discutere 

argomenti di particolare importanza ed urgenza. 
In caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili Regionali, vale quanto 

stabilito dall’art. 32 dello Statuto. 

 2.2 L’Assemblea Regionale è convocata con comunicazione scritta inviata almeno 20 giorni 

prima della data prevista, contenente l’indicazione della data, dell’orario e del luogo nonché 
l’Ordine del Giorno (OdG). La convocazione è valida anche se effettuata per via telematica. 

Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, i Responsabili 

Regionali riconvocheranno l'Assemblea tra il 20° ed il 60° giorno dalla data della prima 
convocazione con le modalità di cui al precedente capoverso. 

 2.3 Possono essere inseriti nuovi punti all'OdG su proposta: 

a) di singoli aventi diritto al voto di cui all'art. 1.2 a,b di questo Regolamento entro 7 giorni 

dalla data di convocazione dell'Assemblea; 
b) da almeno 20 delegati entro un'ora dall'inizio della stessa. 

Trascorsa un'ora dall'inizio dell'Assemblea validamente costituita le proposte di integrazione 
vanno votate dalla stessa per stabilirne l'ammissibilità. 

 2.4 I Presidenti inseriscono nell'OdG gli argomenti ammessi, comunicando il nuovo ordine dei 
lavori. 

 2.5 II materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti, da chiunque elaborati, sugli argomenti 

oggetto di discussione, devono pervenire entro il termine di una settimana dall'inizio dei 

lavori per essere visionati dal Comitato Regionale. 

 2.6 La segreteria fornirà il materiale dell'assemblea solo ai capi delegati ed a quanti iscritti in 
tempo utile e precedentemente alla data dell'Assemblea. 
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Art.  TESTO  

3  ISCRIZIONE E VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA 

 3.1 In ogni Assemblea Regionale, gli Incaricati Regionali all'Organizzazione, coadiuvati dalla 
Segreteria Regionale, istituiscono un servizio per l'iscrizione dei partecipanti; esso ha inizio 

un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina due ore 
dopo. 

 3.2 L'Assemblea è costituita validamente: 
- In prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto, rappresentativi 

di almeno il 60% delle zone. Qualora non venga raggiunto tale quorum, l'Assemblea può 
comunque svolgere i lavori, limitatamente alla discussione dell'OdG. In tal caso 

l’Assemblea non dispone di alcun potere elettivo e/o deliberativo. 

- In seconda convocazione con la presenza del 33% degli aventi diritto, rappresentativi di 
almeno il 50% delle zone.  

Le percentuali si intendono approssimate per eccesso. 

4  DELEGATI E DELEGHE 

 4.1 Ogni Co.Ca. sceglie al suo interno, dando preferenza ai Capi Gruppo, i propri delegati nel 

numero di: 
a) 2, se il numero dei censiti del gruppo è inferiore a 90, 

b) 3, se il numero dei censiti del gruppo va da 90 a 120, 

c) 4, se il numero dei censiti del gruppo è superiore a 120. 
I delegati devono essere rappresentativi di ambo i sessi. 

 4.2 Possono essere delegati tutti i soci adulti censiti in Regione. 

Gli adulti in formazione qualora delegati, partecipano con solo diritto al voto ed elettorato 

attivo (v. Statuto art. 32, Regolamento art. 53 e 54, Appendice 3 al Reg. Agesci). 

 4.3 Ogni socio adulto delegato può rappresentare solo una delega appartenente alla stessa 
Co.Ca. e dunque non può esprimere più di due voti.  

Pertanto, nell’ipotesi in cui il delegato non possa partecipare, la Co.Ca. potrà delegare un 

ulteriore membro della stessa a rappresentarla in Assemblea. Le deleghe rilasciate per 
iscritto, devono essere consegnate in originale al momento dell'iscrizione. 

 4.4 Qualora un capo sia già membro di diritto dell'assemblea regionale, non potrà essere scelto 

come delegato dalla propria Co.Ca. che dovrà delegare un altro membro della stessa in 

regola con i requisiti richiesti al par.4.2. 
I componenti il Consiglio Regionale possono delegare un altro membro dello stesso. 

 4.5 I dati dei censimenti cui fare riferimento per calcolare il numero dei delegati spettante ad 

ogni Co.Ca. e determinare i quorum, sono: 

- quelli relativi all'anno scout precedente, per le sessioni assembleari tenute entro il 28 
febbraio (data di chiusura del Censimento Base); 

- quelli relativi al censimento dell’anno scout in corso, rilevati al 28 febbraio (giorno di chiusura 
dei Censimenti Base), se l’assemblea è tenuta dal 1 marzo in poi. 
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5  FUNZIONAMENTO 

 5.1 L'Assemblea Regionale è presieduta dai Responsabili Regionali. 

 5.2 I Presidenti nominano e presentano all’Assemblea all’inizio della seduta: 
- il segretario; 

- il Comitato Mozioni (C.M.) composto da un Presidente e due membri; 

- il Comitato elettorale composto da un Presidente e sino ad un massimo di quattro 
scrutatori in caso si debba procedere ad elezioni. 

 5.3 In apertura di seduta i Presidenti presentano all'Assemblea l'orario dei lavori e le modalità di 

trattazione dei diversi argomenti con annessa costituzione dei gruppi o commissioni di lavoro 

con compiti referenti e/o deliberativi. 

 5.4 Le Commissioni Referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e 
votazione in Assemblea. 

Le Commissioni Deliberanti decidono sulle questioni loro affidate a seguito di un dibattito 

generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa. 

 5.5 Entro due ore dall'orario di inizio dei lavori nella lettera di convocazione, i Presidenti 
verificano che sussista il quorum necessario per dichiarare validamente aperta l'Assemblea. 

Tale quorum è stabilito come al paragrafo 3.2. 

 5.6 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare.  

È loro compito sovrintendere al lavoro: 
- del Segretario; 

- degli Comitato Elettorale; 

- del Comitato Mozioni. 

6  SEGRETARIO 

 6.1 Compito del Segretario è redigere il resoconto della sessione, entro 10 gg., secondo le 

seguenti modalità: 
- l'ordine cronologico dei lavori; 

- i nominativi, divisi per Zona, dei delegati intervenuti e di quanti hanno ricevuto la 

delega; 
- il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato; 

- i risultati delle elezioni; 
- l'enunciazione degli argomenti trattati, il contenuto sintetico dei singoli interventi 

(questa parte potrà essere sostituita da registrazione su supporto magnetico o digitale) 
e le deliberazioni dell'Assemblea. 

 6.2 Il Verbale deve essere sottoscritto dai Responsabili Regionali e dal Segretario che, d'intesa 
con gli Incaricati Regionali all'Organizzazione, ne cureranno la pubblicazione sulla rivista 

associativa regionale o sul sito web. 

 6.3 Ogni membro dell'Assemblea può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per 

intero o per parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori. 
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7  DELIBERAZIONI 

 7.1 - Le mozioni. Premessa: l’assemblea, come luogo principe dei processi di costruzione e 
formulazione del consenso associativo e quindi della democrazia interna, può esprimersi 

mediante mozioni su argomenti posti all’OdG dell’Assemblea.  
- La mozione deve essere presentata in forma scritta dal/i proponente/i al Presidente del 

C.M. entro l’orario fissato in apertura dai Presidenti dell’Assemblea medesima.  

- Eventuali mozioni non riguardanti i temi all’OdG, costituendo di norma una eccezione 
alla prassi, possono essere presentate solo per motivi eccezionali, chiedendo ai 

Presidenti dell’Assemblea di autorizzarne l’iter assembleare. La decisione assunta dai 
Presidenti è insindacabile. 

- La mozione deve indicare chiaramente gli organi destinatari della deliberazione, deve 
indicare sinteticamente le motivazioni che l’hanno suggerita, chiaro e circostanziato deve 

essere il mandato affidato all’organo ricevente. Se gli aspetti di mandato che ne 

derivano sono molteplici, questi vanno elencati per punti separati. 
- Il C.M. vaglia la legittimità della richiesta, e ove lo ritiene, può chiedere ai proponenti di 

formulare meglio la mozione presentata, suggerendo eventuali modifiche formali. Può 
chiedere ai proponenti di accorparla e/o coordinarla con altre mozioni presentate di 

significato analogo.  

- La mozione va discussa secondo l’OdG stabilito dall’Assemblea, va letta dal Presidente o 
da un componente il C.M. e presentata dal/da uno dei proponente/i. Chiunque può 

chiedere di intervenire nel dibattito che ne consegue con un proprio 
intervento/contributo in un tempo massimo prefissato. Esauriti gli interventi la mozione 

viene messa in votazione. Essa può, su richiesta dei proponenti, essere votata per punti 
separati. 

- Chiunque può presentare un emendamento avente carattere alternativo e/o esplicativo 

su un punto o su un termine di una mozione presentata. L’emendamento viene 
presentato nel suo scopo dal proponente ed è ammesso un solo intervento a favore ed 

uno di senso contrario. È messo in votazione prima della mozione che intende 
modificare. In caso di più emendamenti sul medesimo punto, essi vengono messi a 

votazione partendo da quello che è più radicale nella modifica. (Si intende per 
emendamento uno strumento snello, atto a modificare non il testo intero della mozione, 
ma qualche punto – parola, è il tassello elementare del consenso). 

- La mozione d’ordine è un tipo di mozione formale, presentata da almeno 10 
partecipanti, volta a modificare la sequenza dell’ordine di trattazione dei vari punti 

all’OdG dell’assemblea, oppure avanzare una proposta procedurale volta a dare un 

diverso corso ai lavori. Viene presentata dal proponente ed è ammesso un solo parere di 
senso favorevole ed uno di senso contrario, nonché messa in votazione. Se approvata, 

essa diviene automaticamente e immediatamente esecutiva. 
- La raccomandazione è un testo scritto su argomenti posti all’OdG non vincolante per 

l’organo associativo destinatario. Essa non è sottoposta a votazione, ma solo letta dal 
presidente del C.M. Non sono ammessi interventi a riguardo. 

 7.2 In caso di assenza del proponente, la mozione non viene presentata, ma letta dal Presidente 
del C.M., sottoposta alla discussione assembleare, quindi, votata. 

 7.3 I proponenti possono inviare alla segreteria regionale il testo della mozione, da presentare in 
Assemblea, entro una settimana dalla data della medesima al fine di favorire la più ampia 

diffusione e promuovere così la circolazione delle idee. 
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8  INTERROGAZIONI 

 8.1 In ogni Assemblea è previsto un eventuale spazio di non più di trenta minuti da riservare ad 
interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale. 

 8.2 II presentatore ha diritto di illustrarla per non più di 5 minuti. Segue una risposta dei 

membri del Comitato per non più di 5 minuti. 

 8.3 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, 

sottoscritta da almeno 20 firme che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a 
discrezione dei Presidenti. 

9  VOTAZIONI 

 9.1 Le votazioni sono espresse con voto palese ad eccezione di quelle sulle persone, che devono 

essere segrete. I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vanno computati 
separatamente. Il Segretario ed il comitato mozioni, sovrintendono a tutte le operazioni di 

voto a scrutinio palese. 

 9.2 La votazione è valida se ha votato la metà +1 degli iscritti, aventi diritto al voto, di cui 

all'art. 1.2. L'Assemblea Regionale delibera con la maggioranza di voti favorevoli espressi. 

 9.3 È facoltà dei Presidenti porre nuovamente in votazione, per non più di una volta prima della 
chiusura dei lavori, le mozioni per le quali si è svolta una votazione non valida ai sensi del 

comma precedente. 

10  ELEZIONI 

 10.1 Possono essere candidati tutti i Capi censiti che abbiano espresso personalmente la propria 

disponibilità. Ogni Capo proposto per l'elezione deve dare il proprio assenso, ovvero se 

assente deve far pervenire, alla presidenza, assenso scritto. Le elezioni avvengono a 
scrutinio segreto.  

 10.2 Per l'elezione dei membri del Comitato, lo stesso propone un candidato per ogni incarico. 
Tali candidature devono essere rese note con la circolare di convocazione dell'Assemblea o 

con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali. Quanto sopra, non pregiudica 
l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione che abbia espresso la propria disponibilità. I 

membri dell'Assemblea potranno quindi presentare candidature per gli incarichi in seno al 
Comitato. 

 10.3 I Presidenti, in apertura di Assemblea stabiliscono il termine improrogabile di presentazione 
delle candidature, nonché l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle operazioni di voto.  

 10.4 Uno dei componenti il Comitato Regionale sovrintende allo scrutinio effettuato dagli 
scrutatori. 

 10.5 Per i diversi incarichi in seno al Comitato regionale risulta eletto: 

- se candidato unico al ruolo a collegio, chi ottiene almeno il 50% + 1 dei voti espressi; 

- se candidato unico al ruolo di Responsabile Regionale, chi ottiene almeno i 2/3 dei voti 
espressi nella prima votazione o il 50 % + 1 dei voti espressi nella seconda votazione; 

- in caso di parità, si ripete la votazione; 
- in caso di più candidati, chi ottiene il maggior numero di voti. 

 10.6 Qualora uno dei membri del Comitato Regionale rassegni le dimissioni, le stesse diventeranno 
operative in coincidenza con l'Assemblea Regionale successiva (v. Statuto art. 18). 
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11  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 11.1 II presente regolamento può essere modificato con voto favorevole dei due terzi dei capi 
presenti in assemblea aventi diritto al voto e la variazione assumerà validità dall’Assemblea 

successiva, salvo diversa indicazione contenuta espressamente nella deliberazione di 
modifica. 

 11.2 In caso di modifiche i RR provvederanno all'aggiornamento del Regolamento e ne cureranno 
la divulgazione tramite i canali di comunicazione associativi. 

 11.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ci si richiama allo Statuto 

e al Regolamento AGESCI e al Regolamento di Consiglio Generale. 

 
 
 
 
 

APPENDICE 
 
 

Raccomandazione n.1/15 del 19.04.2015 

L’assemblea regionale per delegati dell’Agesci Calabria, riunita in sessione ordinaria a Lamezia Terme (CZ) il 
19 aprile 2015, preso atto di quanto indicato nel parere di Capo Guida e Capo Scout (prot. N.78/CSCG del 

26/2/15), a tema “Decorrenza degli incarichi”, recepisce la seguente raccomandazione:  

«che le elezioni dei Responsabili regionali siano scadenziate nelle assemblee d’autunno; in tale modo essi 
potranno esercitare la loro rappresentanza al Consiglio generale successivo all’elezione, con la preparazione 
che a loro deriva dall’avere vissuto pienamente l’anno scout, come le norme regolamentari hanno previsto 
per i Consiglieri generali». 

 


