Quartiere di Porta del Foro
REGOLAMENTO INTERNO
“Gruppo Donne”
ARTICOLO I- COSTITUZIONE E SCOPI
1. All’interno del Quartiere di Porta del Foro (di seguito anche
solo “Quartiere”) è costituito il “Gruppo Donne di Porta del
Foro” (di seguito anche solo “Gruppo Donne” e/o
“Gruppo”), punto di aggregazione delle Donne del Quartiere,
che ha lo scopo principale di perseguire i fini comuni dettati
dallo statuto generale del Quartiere, nonché di promuovere,
d’intesa ed in collaborazione con tutti gli organi del
Quartiere e con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo,
iniziative e attività per favorire l’incontro e il coinvolgimento
dei Soci e dei Quartieristi, in particolare modo di persone di
diverse fasce di età, compresi i bambini, in modo tale che la
reciproca conoscenza possa aiutare a sviluppare un
sentimento di rispetto ed affetto ed un ancor più profondo
senso di appartenenza al Quartiere, visto come comunità
dinamica e ricca nella sua molteplicità di aspetti, che si
identificano con la diversità delle persone che la
compongono. Promuove altresì attività legate ai principi
solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà sociali e
culturali.
2. La costituzione, gli scopi e l’attività del Gruppo Donne è
regolata dalle norme del presente Regolamento, da quelle
dello Statuto del Quartiere di Porta del Foro e dalla prassi e
consuetudine.
ARTICOLO II- PATRIMONIO E SEDE
3. Il Gruppo Donne ha sede presso il Quartiere di Porta del
Foro.
4. Il Gruppo Donne si avvale per il proprio funzionamento
dell’attività volontaria e gratuita delle proprie aderenti (di
seguito, le “Aderenti”).
5. Il patrimonio del Gruppo Donne è costituito dal fondo cassa
del Gruppo stesso che viene stabilito dal Consiglio Direttivo
del Quartiere.
6. Le entrate del Gruppo Donne sono:
• il fondo cassa annuo stabilito dal Consiglio Direttivo.
• i contributi straordinari ed ogni e qualsiasi altro introito su
autorizzazione del consiglio, come ad esempio organizzare
alcune serate nelle quali l’introito sarà interamente devoluto
al fondo cassa
https://webmail.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail

10/07/18, 21>43
Pagina 1 di 6

7. Le entrate eccedenti il fondo cassa stabilito dal Consiglio
Direttivo devono essere riconosciute e consegnate
materialmente al Camerlengo del Quartiere di Porta del Foro
che le inserirà nel bilancio annuale del Quartiere al 31/12.
8. Le uscite sono costituite da tutte le spese ed oneri inerenti
alle attività del Gruppo Donne.
ARTICOLO III- ADESIONE, PARTECIPAZIONE E
PERMANENZA
9. Il Gruppo Donne può avere un numero illimitato di Aderenti.
10. Chiunque manifesti il desiderio di volervi appartenere
dovrà avere i seguenti requisiti:
• essere Quartierista e dimostrare il comportamento
conseguente, unico e inequivocabile di appartenere al
Quartiere;
• essere di sesso femminile;
• farne esplicita richiesta mediante iscrizione nell’elenco
delle Aderenti messo a disposizione dall’Organico del
Gruppo Donne come sotto definito.
11. Ai fini della votazione durante le riunioni, è richiesto che le
Aderenti rivestano, oltre alla qualità di Quartierista, anche
quella di Socia e pertanto che siano in possesso della tessera
del Quartiere stesso e che siano in regola con il pagamento
della quota annuale di iscrizione ai sensi di quanto previsto
dallo Statuto del Quartiere. Le Aderenti non iscritte potranno
partecipare alle riunioni indette dal Gruppo Donne,
intervenire, ma non potranno votare.
12. La domanda si presenta in via scritta fornendo i propri dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di
nascita) e di contatto (e-mail e numero telefonico).
13. L’Organico del Gruppo Donne dovrà redigere con cadenza
annuale e conservare in apposito archivio messo a
disposizione dal Consiglio Direttivo l’elenco delle Aderenti.
14. Alle Aderenti sono richiesti l’accettazione e l’osservanza
del presente Regolamento, delle delibere degli Organi del
Gruppo Donne, dello Statuto del Quartiere di Porta del Foro
e dalla prassi e consuetudine cui si ispira la vita di Quartiere.
15. Fatto salvo quanto previsto al punto 11 del presente
articolo, ogni Aderente ha il diritto/dovere di partecipare alle
riunioni indette dal Gruppo Donne e di intervenire, di
partecipare a tutte le manifestazioni e a tutti i gruppi di
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lavoro promosse e/o istituiti dal Gruppo, nonché di far parte
attiva della vita Quartiere.
16. L’adesione al Gruppo Donne può essere rescissa in
qualsiasi momento in via scritta, sia da parte dell’Aderente
che da parte del Gruppo Donne.
17. In caso di recesso da parte dell’Aderente che riveste anche
la qualità di Socia, il recesso dal Gruppo Donne non
determina quello dall’associazione dal Quartiere, salva
diversa volontà dell’Aderente. Si applicano in questo caso le
norme dello Statuto del Quartiere di Porta del Foro.
18. Le Aderenti che abbiano agito in contrasto con gli scopi del
Gruppo Donne possono essere escluse con delibera della
riunione del Gruppo. Se del caso, prima della delibera,
l’Organo Direttivo del Gruppo Donne può decidere a sua
insindacabile discrezione di effettuare un richiamo orale.
L’esclusa può appellarsi al Collegio dei Probiviri del
Quartiere entro trenta giorni dalla delibera.
ARTICOLO IV- ORGANI INTERNI DEL GRUPPO DONNE
19. Organo supremo del Gruppo Donne è la riunione delle
Aderenti.
20. Il Gruppo Donne nomina nel proprio ambito:
• la Presidente;
• la Vice Presidente;
• la Segretaria;
• la Cassiera.
21. Alle riunioni possono partecipare tutte le Aderenti.
22. La riunione è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dalla
Presidente, dai 2/3 dell'organo direttivo del Gruppo Donne o dalla metà più 1 delle
aderenti al Gruppo con avviso affisso nella bacheca del Quartiere, almeno tre giorni
prima della data di svolgimento, ed invio di SMS o E-mail alle Aderenti, oltre alla
pubblicazione della convocazione sul sito del Quartiere e sui social network.
23. La riunione è validamente convocata se presenti almeno tre
componenti dell’Organo Direttivo e tra questi via sia
alternativamente o la Presidente o la Vicepresidente
(quest’ultima appositamente delegata dalla Presidente) e
con qualsiasi numero di Aderenti presenti. Se trattasi di
riunione convocata per le elezioni dell’Organo Direttivo, i
componenti in carica dovranno essere tutti presenti ai fini
della validità della convocazione.
24. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.
25. La votazione avviene di norma per alzata di mano.
26. Il voto è personale e non può essere delegato.
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27. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale. Il
verbale deve essere conservato in apposito archivio messo
a
disposizione dal Quartiere.
28. Tutti le Aderenti che siano anche Socie possono proporre
argomenti alla discussione, purché inerenti agli scopi del
Gruppo e del Quartiere.
29. Le Aderenti che rivestano solo la qualità di Quartieriste
possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
30. Il Gruppo Donne può istituire manifestazioni e gruppi di
lavoro che perseguano gli scopi sociali previa approvazione
del Consiglio Direttivo nominando delle Responsabili che
dovranno essere ratificate dall’Organo in un’apposita
riunione. Il Gruppo Donne, in tali manifestazioni e/o
gruppi di lavoro non può per nessuna ragione favorire
gruppi chiusi all’interno dei più diffusi social network
portanti il nome del Quartiere o un nome comunque
riconducibile al Quartiere stesso.
31. Il Gruppo Donne del Quartiere deve recare sempre la
propria denominazione ufficiale, o quanto meno un nome
comunque riconducibile al Quartiere stesso.
32. Alle riunioni possono partecipare i membri del Consiglio
Direttivo senza per avere diritto di voto.
33. Le elezioni dell’Organo Direttivo del Gruppo Donne
debbono svolgersi nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) le cariche hanno la durata di dodici mesi e sono
rinnovate entro venti giorni dalla scadenza del
mandato, in una riunione appositamente convocata;
b) il mandato e le cariche terminano il 31 Dicembre di
ogni anno;
c) la riunione delle Aderenti ha il potere di prorogare il
mandato dell’Organo;
d) tutte le Aderenti Socie hanno diritto di voto;
e) sono eletti i candidati che hanno ottenuto la
maggioranza semplice dei suffragi delle Aderenti
aventi diritto al voto.
ARTICOLO V- COMPITI E CARICHE DELL'ORGANO
DIRETTIVO DEL GRUPPO DONNE
34. La Presidente:
a) rappresenta il Gruppo Donne;
b) convoca e presiede le riunioni;
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c) opera in conformità delle delibere del Gruppo Donne;
d) dirige e controlla l’operato di tutti coloro che hanno
incarichi nel Gruppo Donne;
e) partecipa alle cerimonie di Quartiere con facoltà di farsi
sostituire in caso di necessità dalla Vicepresidente o dalle
altre componenti dell’Organo Direttivo.
Nei suoi compiti è coadiuvata da una Vicepresidente cui pu
delegare le funzioni a Lei spettanti.
35. La Vicepresidente collabora con la Presidente nel condurre
il Gruppo Donne e su sua delega svolge le funzioni della
Presidente.
36. La Segretaria:
a) provvede al disbrigo delle pratiche e della corrispondenza;
b) compila i verbali delle riunioni;
c) conserva l’archivio del Gruppo Donne. Nei suoi compiti
potrà avvalersi di uno o più vicesegretari eletti secondo le
regole dell’art. 31.
37. La Cassiera:
a) conserva temporaneamente la cassa e tiene la contabilità
del Gruppo Donne;
b) è responsabile degli incassi effettuati per conto del
Quartiere dal Gruppo Donne per le attività dallo stesso
organizzate;
c) la responsabilità della Cassiera quindi non è tanto nella
conservazione degli incassi, ma quanto nella
rendicontazione degli stessi, che dovranno essere
tempestivamente consegnati al Camerlengo del Quartiere
o ad un Consigliere previa apposita ricevuta.
38. Qualora nel corso dei dodici mesi si verifichi vacanza di
una o più cariche, l’Organo Direttivo provvederà alle
relative sostituzioni che dovranno essere ratificate
dall’Organo in riunione appositamente convocata e dal
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO VI- RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO
39.
Il Gruppo Donne riconosce l’autorità del Consiglio
Direttivo e degli altri organi sociali del Quartiere. I rapporti
con il Consiglio Direttivo sono tenuti dalla Presidente e/o
dalla sua Vice, qualora ve ne sia la necessità o la richiesta.
Alla Presidente e/o a coloro che ricoprono cariche nel
Gruppo Donne è consentita la partecipazione alle riunioni del
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Consiglio Direttivo senza diritto di voto solo in caso vengano
convocati dal Rettore del Quartiere.
40. Il Gruppo Donne all’inizio di ogni anno presenta al consiglio
direttivo un programma di massima che intende portare avanti
nel corso dell’anno giostresco
41. L’organo direttivo del Gruppo Donne relaziona al Consiglio
Direttivo almeno una volta ogni tre mesi lo stato di
avanzamento del programma e le iniziative in corso di
svolgimento.
ARTICOLO VII- NORME FINALI
40. Il presente regolamento entra in vigore con la data di
approvazione da parte dell’Assemblea, dopo la sua
approvazione da parte dell’Assemblea del Gruppo Donne e
da parte del Consiglio Direttivo del Quartiere.
41. Al momento che il Regolamento viene approvato tutte le
Aderenti sono tenute all’osservanza dello stesso e di ogni
altra deliberazione legittimamente assunta dagli Organi del
Gruppo Donne.
42. Eventuali modifiche potranno essere proposte e ratificate
solo ed esclusivamente nelle successive riunioni delle
Aderenti del Gruppo Donne e saranno valide se ratificate
anche dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
43. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono
le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni del
Quartiere di Porta del Foro, del regolamento della Giostra del
Saracino, nonché quelle del Codice Civile e delle altre Leggi
dello Stato.
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