Indicazioni per la partecipazione alle riunioni del
Gruppo Soci di Ambito e per le elezioni dei delegati
all’Assemblea dell’Associazione CSV FVG
La partecipazione alle riunioni del Gruppo Soci di Ambito (GSA) dell’Associazione CSV FVG è
aperta a tutte le associazioni in modo da favorire il confronto e il raccordo con i Coordinamenti
Territoriali di Ambito (CTA) di cui il GSA deve tener conto anche nella formulazione delle
proposte per la costruzione del programma del Centro Servizi Volontariato.
Ciascun GSA elegge i propri delegati all’Assemblea dell’Associazione CSV FVG, con il compito di
rappresentare i soci che li hanno eletti e il CTA stesso. A seconda della popolosità del territorio
(coincidente con le Unioni Territoriali Intercomunali - UTI), ciascun GSA elegge da 1 a 5 delegati
all’Assemblea del CSV FVG.
Il diritto di voto nel GSA è riservato solo ai soci dell’Associazione CSV FVG (che non siano già
rappresentati da Reti regionali socie dell’Associazione CSV FVG).
Il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante dell’associazione socia o da un suo
delegato. Il delegato può essere un membro del direttivo dell’associazione stessa (delega
interna) oppure il rappresentante di un’altra organizzazione socia (delega esterna).
Per analogia con quanto avviene per l’Assemblea, non è ammesso il cumulo delle deleghe (è
consentita una sola delega per persona).
Si ricorda che, per ciascun GSA, almeno 1 delegato eletto – eventualmente affiancato da altri
delegati (se presenti), gruppi di lavoro o altri incaricati (es. i facilitatori dell’Equipe Territoriale
del Centro Servizi Volontariato che stanno accompagnando l’avvio dei CTA su tutto il territorio
regionale) – sarà chiamato ad assumere il ruolo di Referente territoriale per i rapporti con il
Centro Servizi Volontariato.
Il Referente avrà il compito di:
- convocare le riunioni del GSA
- raccordarsi e collaborare con il CTA e con le figure di coordinamento del CTA
- garantire i rapporti con il Centro Servizi Volontariato
- facilitare la realizzazione delle attività e dei progetti locali che coinvolgono il Centro
Servizi Volontariato (es. le progettualità che emergeranno dai CTA)
Al fine di supportare ruolo e funzioni del Referente, il Centro Servizi Volontariato provvederà
ad organizzare momenti formativi dedicati e riunioni tecniche di coordinamento cui gli stessi
Referenti saranno chiamati a partecipare e a cui saranno invitati tutti i delegati nonché, secondo
opportunità, le altre figure di coordinamento del CTA.

Foglio di delega
- delega interna -

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________ Presidente
dell’associazione ____________________________, socia dell’Associazione CSV FVG n.
________ e aderente al Gruppo Soci di Ambito di (spuntare l’UTI):
□

Tarvisiano
(Unione del Canal del Ferro - Val Canale)

□

Tarcento
(Unione del Torre)

□

Gemona
(Unione dell'Alto Friuli)
Carnia
(Unione della Carnia)
Codroipese
(Unione del Medio Friuli)
Latisana
(Unione della Bassa Friulana Occidentale)
Monfalcone
(Unione del Basso Isontino)
Trieste
(Unione Giuliana)
Azzano Decimo
(Unione del Sile)
Aviano-Sacile
(Unione del Livenza)

□

Cividalese
(Unione del Natisone)
Gorizia
(Unione dell'Alto Isontino)
Palmanova-Cervignano
(Unione della Bassa Friulana Orientale)
San Vito al Tagliamento
(Unione del Tagliamento)
Maniago
(Unione delle Dolomiti Friulane)
Udine
(Unione del Friuli Centrale)
Collinare
(Unione del Collinare)
Pordenone
(Unione del Noncello)

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

DELEGA

il membro del Consiglio Direttivo sig.ra/sig. ____________________________________ a
rappresentare la suddetta Associazione alla riunione del Gruppo Soci di Ambito dell’Associazione
CSV

FVG

che

avrà

luogo

il

_____________________

presso

______________________________________________.
Si allega fotocopia del documento d’identità del Presidente.
In fede

Addì ___________________

Il Presidente _______________________________

Foglio di delega
- delega esterna -

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ Presidente
dell’associazione ____________________________, socia dell’Associazione CSV FVG n.
________ e aderente al Gruppo Soci di Ambito di (spuntare l’UTI):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tarvisiano
(Unione del Canal del Ferro - Val Canale)
Gemona
(Unione dell'Alto Friuli)
Carnia
(Unione della Carnia)
Codroipese
(Unione del Medio Friuli)
Latisana
(Unione della Bassa Friulana Occidentale)
Monfalcone
(Unione del Basso Isontino)
Trieste
(Unione Giuliana)
Azzano Decimo
(Unione del Sile)
Aviano-Sacile
(Unione del Livenza)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tarcento
(Unione del Torre)
Cividalese
(Unione del Natisone)
Gorizia
(Unione dell'Alto Isontino)
Palmanova-Cervignano
(Unione della Bassa Friulana Orientale)
San Vito al Tagliamento
(Unione del Tagliamento)
Maniago
(Unione delle Dolomiti Friulane)
Udine
(Unione del Friuli Centrale)
Collinare
(Unione del Collinare)
Pordenone
(Unione del Noncello)

DELEGA
l’associazione ____________________________________________, socia dell’Associazione
CSV

FVG

n.

_______,

nella

persona

della/del

sig.ra/sig.

__________________________________________ a rappresentarla alla riunione del Gruppo
Soci di Ambito dell’Associazione CSV FVG che avrà luogo il _____________________ presso
_____________________________________________.
Si allega fotocopia del documento d’identità del Presidente.
In fede
Addì ___________________

Il Presidente _______________________________

