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Regolamento della 

“Cycling Magna Graecia Fellowship Branch” (“Club”) 
 

Articolo 1 - Norme di rispetto  

 

L'attività della “Cycling Magna Graecia Fellowship Branch” è disciplinata, nell’ordine, dalle 

seguenti norme: 

✓ Statuto della "Magna Graecia International Fellowship of Rotarians" del 14 dicembre 2014; 

✓ Presente Regolamento. 

 

Articolo 2 - Scopo 

 

Sviluppare e promuovere l’amicizia nel mondo attraverso la cultura e il cicloturismo con particolare 

riferimento ai territori della Magna Graecia. 

 

Articolo 3 - Consiglio direttivo  

 

L’organo amministrativo del Club è il consiglio direttivo, composto dal presidente, dal presidente 

onorario, dal segretario, dal segretario esecutivo e da un numero di consiglieri deciso di volta in volta 

dai soci.  

 

Il consiglio direttivo ha il potere di adottare qualsiasi decisione riguardante il Club. Il consiglio 

direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voto, prevale quello del 

presidente. 

 

Il presidente è il legale rappresentante pro tempore del Club, presiede le riunioni, dirige il Club e le 

sue attività ed esplica tutte le funzioni derivanti dalla sua carica.  

 

Il presidente onorario è scelto tra i componenti del consiglio direttivo della Magna Graecia 

International Fellowship of Rotarians. 

 

Il segretario tiene aggiornato l’elenco dei soci e collabora con il presidente per la gestione delle attività 

del Club. 

 

Le attività di tesoreria e quelle economiche e finanziarie in genere sono devolute al Rotary Club di 

riferimento della “Magna Graecia International Fellowship of Rotarians”, al momento rappresentato 

dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo. Il presidente annualmente predispone il rendiconto sezionale 

delle attività economiche e finanziarie del Club. 
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Il consiglio direttivo può istituire specifiche commissioni, definendone componenti, compiti e 

finalità, per coordinare le attività del Club al fine di portare a termine gli obiettivi annuali e a lungo 

termine. 

 

Il consiglio direttivo può istituire sedi locali del Club in altre regioni dell’Italia meridionale 

nominando i delegati che dovranno svolgere le attività in loco secondo le finalità del Club ed in 

coordinamento con il presidente. 

 

Il consiglio direttivo può altresì procedere alla chiusura di sedi locali laddove le attività ivi svolte 

siano contrarie o non in linea fon lo spirito del Club. 

 

Articolo 4 - Elezione dei componenti il consiglio direttivo 

 

I componenti del consiglio direttivo solo eletti dai soci a maggioranza. 

 

Il mandato dei componenti del consiglio direttivo dura tre anni con decorrenza dal 1° luglio ed è 

rinnovato automaticamente in assenza di nuovi candidati proposti da non meno di dieci soci almeno 

tre mesi prima della scadenza naturale. 

 

Se vengono a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo quelli restanti provvedono alla 

loro sostituzione. 

 

Articolo 5 - Riunioni  

 

I soci vengono riuniti almeno una volta all’anno per un aggiornamento sulle attività del Club e per 

l’approvazione del rendiconto finanziario annuale presentato dal presidente. 

 

Inoltre, vengono riuniti per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo in prossimità della 

scadenza, fatto salva l’ipotesi di rinnovo automatico di cui  all’art. 3. 

 

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte in cui viene convocato dal presidente. 

 

Tutte le comunicazioni vengono eseguite mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato nella 

scheda di ammissione. 

 

Articolo 6 - Quote sociali  

 

Ogni socio del Club, per potersi considerare tale, deve versare la quota annuale stabilita dal consiglio 

direttivo e comunicata dal presidente a tutti i soci. Con decorrenza dal 1° luglio 2018 la quota viene 

fissata in € 25,00 (venticinque/00) comprensiva della quota di € 15 (quindici/00) della Magna Graecia 

International Fellowship.  

 

Il presidente onorario è esonerato dal pagamento della quota sociale. 

 

Nel caso di morosità il consiglio direttivo può revocare l’affiliazione del socio moroso. 

 

Articolo 7 - Sistema di votazione  

 

Tutte le votazioni devono essere effettuate in modo palese (a viva voce). Il consiglio direttivo può 

tuttavia disporre che determinate decisioni siano prese a scrutinio segreto.  
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Articolo 8 - Procedura di ammissione al Club  

 

Ciascun socio può proporre al presidente l’ammissione di un potenziale nominativo che condivida gli 

scopi del Club. 

 

Il consiglio direttivo, convocato dal presidente, approva o respinge la proposta entro 90 giorni dalla 

sua presentazione e informa il proponente della decisione. 

 

Con l’ammissione ciascun socio accetta i principi del Club ed è tenuto ad osservare lo statuto della  

“Magna Graecia International Felloship of Rotarians” e il presente Regolamento. 

 

Articolo 9 - Emendamenti 

 

Questo regolamento può essere emendato nel corso di una qualsiasi riunione dei soci a maggioranza 

assoluta. 

 

Il regolamento non può essere modificato da emendamenti o aggiunte che siano in conflitto con lo 

statuto della “Magna Graecia International Felloship of Rotarians”. 

 

Napoli, 24 novembre 2018 

* * * 

Il 24 novembre 2018 sono stati chiamati a comporre il consiglio direttivo per il triennio fino al 30 

giugno 2020 i seguenti soci: 

 

Pasquale Di Costanzo, Presidente     

Giovanni Lazzara, Presidente onorario   

Paolo Nagar, Segretario    

Pietro Pipia, Segretario Esecutivo   

Angela Fantini, Consigliere    

Mario Schiano, Consigliere     

Giuseppe Nardini, Consigliere   

Gianni Tomo, Consigliere    

Baldassarre D’Avino, Consigliere    

Diomede Falconio, Consigliere   

Michele Iodice, Consigliere    

Fabio Mangone, Consigliere    

Alfredo Ruosi, Consigliere    

Angelo Zerella, Consigliere    


