REGOLAMENTO
Consulta Provinciale Giovani dell’A.V.I.S. di Catania
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Catania (CT), 16/11/2019

LA CONSULTA
La Consulta Giovani dell’A.V.I.S. Provinciale di Catania è espressione dei vari gruppi di giovani volontari
avisini presenti nelle varie realtà associative della provincia.
Possono essere componenti della Consulta i giovani volontari avisini con un’età compresa tra i diciotto ed i
trenta anni.
È compito di ogni A.V.I.S. Comunale comunicare all’A.V.I.S. provinciale i nomi dei propri rappresentanti per
la Consulta.
La Consulta elegge a maggioranza semplice, fra i propri componenti, tre rappresentanti alla Consulta
Giovani Regionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO
La Consulta elegge a maggioranza semplice, fra i propri componenti, un Direttivo di nove componenti,
rappresentata da non più di due rappresentanti per Comunale.
Il Direttivo elegge al suo interno:
- un coordinatore, svolgente anche la funzione di referente al Consiglio Direttivo dell’A.V.I.S. Provinciale;
- due vice coordinatori, uno appartenente alla zona Orientale della Provincia (Avis Comunale di: Acireale,
Adrano, Biancavilla, Bronte, Catania, Fiumefreddo, Giarre-Riposto, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte
Etneo, Viagrande), l’altro a quella Occidentale (Avis Comunale di: Caltagirone, Grammichele, Militello,
Mineo, Mirabella Imbaccari , Palagonia, Ramacca, San Cono, San Michele, Scordia, Vizzini); il vice
coordinatore referente per una zona diversa da quella del coordinatore assume la carica di vicario del
coordinatore;
- un segretario;
- cinque consiglieri.
L’esecutivo è formato da: il Coordinatore, due Vice-Coordinatori, un Segretario.
In caso di dimissione della carica di uno dei componenti del Direttivo, la Consulta elegge i sostituti a
maggioranza semplice.
Il Direttivo della consulta decade in concomitanza con il Consiglio direttivo Provinciale qualunque sia il
motivo.

LE RIUNIONI
Le riunioni del Direttivo vengono convocate dal coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti dell’Esecutivo.
Le riunioni del Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le riunioni della Consulta vengono convocate dal coordinatore, sentito l’Esecutivo, con almeno quindici
giorni di preavviso.
Le riunioni della Consulta sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che rappresentino
almeno tre comuni.
La Consulta e il Direttivo deliberano a maggioranza semplice.
REGOLE DI COMUNICAZIONE
La convocazione e le comunicazioni ufficiali della Consulta devono essere inoltrate dal coordinatore ai
componenti della Consulta e per conoscenza anche al Presidente Provinciale.
COMPITI
Scopo precipuo della Consulta è proporre e realizzare, iniziative tipicamente giovanili con particolare
riguardo ai settori culturale, ricreativo, sportivo, al fine di far conoscere, diffondere, esaltare i valori morali,
sociali e scientifici della Donazione del Sangue.
SPESE
Entro novembre dell’anno precedente deve essere proposto al consiglio direttivo dell’Avis Provinciale di
Catania un programma delle attività da svolgere con il dettaglio dei costi previsti.
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo dell’A.V.I.S. Provinciale anche, su
proposta della consulta approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Si fa riferimento allo statuto
Avis Provinciale di Catania per qualunque cosa non espressa in questo regolamento.

