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Regolamento  dell'Associazione  Centro Internazionale del Libro Parlato
"Adriano Sernagiotto"


Informazioni generali


Articolo 1. Il Regolamento

Come  previsto dallo  Statuto  dell'Associazione Centro  Internazionale del  Libro Parlato "Adriano Sernagiotto" viene redatto il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, che ne costituisce parte integrante e disciplina gli ulteriori aspetti organizzativi relativi all’attività.

Articolo 2.  Le attività

Rientrano tra le attività e gli scopi dell'Associazione:

	gli interventi atti a garantire il diritto allo studio e l'accesso alla cultura a disabili visivi, paraplegici, anziani che non riescono ad effettuare una lettura autonoma, ragazzi affetti da dislessia. Per poter soddisfare queste categorie di utenti, il Centro ha facoltà di siglare convenzioni con Enti, Università, biblioteche, amministrazioni comunali, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, ASL, istituti specializzati nell'assistenza ai disabili. In particolare, si effettuano registrazioni di audiolibri e riviste su audiocassetta e cd mp3; trascrizioni in braille di testi scolastici e ricreativi nelle  più  diffuse  lingue  madri;  realizzazione di  questi  stessi testi  in  formato elettronico;  riproduzioni  in  rilievo  di  immagini,  grafici,  tabelle  e  diagrammi; bassorilievi tattili in resina di significative opere pittoriche, corredati da una guida illustrativa;
	una continua ricerca e documentazione sulle novità tecnologiche per l'implementazione dei servizi offerti;

una costante opera di sensibilizzazione alle finalità da essa sostenute, tramite organizzazione di eventi di promozione culturale e divulgativa;
una  formazione tecnica continuativa destinata ai volontari donatori di voce, nonché la possibilità di realizzare corsi specifici che li aiutino a "professionalizzarsi" (es. corso di dizione, di lettura espressiva).

Articolo 3. Gli aderenti

	Sono aderenti all'Associazione tutte le categorie di soci così come descritte all'art.6 dello Statuto.
	Sono aderenti attivi dell'Associazione  tutti coloro che ne fanno richiesta, purché condividano  le finalità dell'Associazione e siano mossi da spirito di solidarietà, si impegnino a collaborare attivamente se soci volontari, o donatori di voce. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Il registro soci verrà aggiornato secondo quanto specificato nell'articolo 6 comma 2 dello statuto e si considererà l'anno civile (01/01 - 31/12) come periodo di accreditamento delle prestazioni effettivamente svolte.
	Ogni incarico e prestazione dei soci all'interno dell'Associazione è  reso a titolo gratuito. Possono essere previste particolari forme di rimborso per le spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute per l'attività prestata.                

E' facoltà del Consiglio Direttivo provvedere all'esclusione dall'Associazione degli aderenti attivi che contravvengano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento sulle seguenti basi:
- Assenze ingiustificate e prolungate alla attività dell'Associazione.
- Partecipazione ad attività in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione.
- Interessi privati personali derivanti da attività all'interno dell'Associazione.
- Le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate per iscritto all'interessato. Lo  stesso può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ed esporre le proprie ragioni a sostegno del comportamento seguito. Tali decisioni vanno comunque riferite nell'Assemblea generale successiva, alla quale l'interessato potrà partecipare e produrre le proprie controdeduzioni, per la definitiva ratifica da parte dell'Assemblea stessa.

Articolo 4. Il Consiglio Direttivo

	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque non meno di 6 volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di organizzare come meglio crede la custodia dei vari documenti anche contabili, salvaguardando sempre il diritto per tutti gli aderenti di poter prendere visione degli atti archiviati.

Articolo 5. Il coordinatore territoriale del CILP

	Il Consiglio Direttivo ha il compito di nominare tra i soci i coordinatori territoriali periferici ogni qual volta si manifesti l'opportunità, al fine di snellire gli impegni della sede centrale e di instaurare proficue collaborazioni nelle aree periferiche.
	I coordinatori prestano la propria opera a titolo gratuito e durano in carica quanto il Consiglio stesso con possibilità di successivi reincarichi. Tale nomina verrà comunicata per iscritto ai singoli interessati.

Ogni gruppo di coordinamento farà capo ad un solo coordinatore, il quale potrà essere eventualmente assistito da altri volontari del luogo.
Ogni coordinatore opererà  in un  determinato territorio, concordato con la sede centrale, onde evitare sovrapposizioni di competenze.
	I Coordinatori eleggono al loro interno un membro con funzione di rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il rapporto fra il Centro e i coordinatori periferici deve essere periodico e costante; impegna entrambe le parti ad aggiornarsi reciprocamente, in particolare per tutti gli avvenimenti  che  investono  i singoli territori,  tramite  comunicazioni  orali  e  scritte sull'andamento delle varie iniziative. Gli incontri ufficiali fra Consiglio Direttivo, coordinatori territoriali e Direttore del Centro devono avvenire almeno 1 volta all'anno.
Qualora il coordinatore assumesse comportamenti non conformi allo scopo sociale dell'Associazione e ai doveri stabiliti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocargli la carica mediante comunicazione scritta. L'interessato ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ad esporre al Direttivo le proprie ragioni a sostegno del comportamento seguito.
Per il PROFILO, le FINALITÀ e i COMPITI del coordinatore territoriale si rimanda all'Allegato A.



Articolo 6. Il consulente tecnico del CILP

	Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare consulenti tecnici, al fine di ottenere ulteriori pareri specialistici riguardo le attività svolte nei vari settori.
	I consulenti prestano la propria opera a titolo gratuito e durano in carica quanto il Consiglio stesso, con possibilità di successivi reincarichi.
	Tale consulenza deve essere inviata per iscritto e non impegna necessariamente il Direttivo alla realizzazione di ciò che è stato proposto.
	Tutte le nuove proposte o le innovazioni presentate saranno esaminate dal Direttivo e valutate. Esse verranno realizzate - se ritenute positive - compatibilmente  con i costi  economici  che  esse  comporteranno  e,  riguardo  i tempi,  tenendo  presente l'attività ordinaria del Centro e gli eventuali progetti già in corso di realizzazione.  l progetti più importanti, da presentarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo, devono essere comprensivi dei costi approssimativi.

La consulenza fornita, una volta approvata dal Direttivo, dovrà essere comunicata ai coordinatori periferici.
Il consulente tecnico, ogni qual volta si renda necessaria  la sua presenza, può non solo incontrarsi con il Direttivo, ma, se incaricato, seguire personalmente  la realizzazione della consulenza proposta, relazionando periodicamente per iscritto ed oralmente al Direttivo sull'andamento del progetto.

Articolo 7. Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di modifica secondo le modalità previste dallo Statuto.

Rinnovo delle cariche sociali


Articolo 1. Il Regolamento

	Il presente Regolamento disciplina le modalità di votazione degli organi associativi elettivi così come elencati nell'art. 9 dello Statuto, ovvero Consiglio Direttivo e Presidente.


Articolo 2. Durata in carica  degli organi

	Gli organi dell'Associazione di cui all'articolo precedente durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche elettive.


Articolo 3. Rinnovo delle cariche elettive

	Almeno 2 mesi prima della scadenza naturale del proprio mandato, il Consiglio  si convoca  e decide  la data  di riunione  dell'Assemblea  ordinaria  che  procederà  al rinnovo delle cariche. La stessa Assemblea andrà comunque convocata entro e non oltre le due settimane successive alla data di scadenza del mandato  degli organi elettivi.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non arrivi a portare a termine il suo mandato, esso  provvederà, contestualmente  alla  decisione  di  scioglimento  del   Consiglio stesso, a fissare la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria che rinnoverà le cariche elettive.



Articolo 4. Votazioni

	Saranno candidati  alla  carica  di  consigliere  tutti  coloro  che  avranno  depositato presso la sede dell'Associazione la propria candidatura per la carica, corredata da una breve presentazione, almeno un mese prima della data delle elezioni.
	Ogni votazione avverrà con voto segreto.


Articolo 5. Numero  dei componenti gli organi

	I componenti del Consiglio Direttivo sono stabiliti nel numero di 5, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 dello Statuto. È auspicabile che almeno uno dei consiglieri sia un donatore di voce.


Articolo 6. Elezione dei Consiglieri

	Gli aventi diritto al voto esprimeranno al massimo tanti voti quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo.

Nel  caso  si  avessero  candidati   con  lo  stesso   numero  di   preferenze   e  ciò comportasse un superamento del numero di Consiglieri previsto, andrà preferito, tra i candidati con pari voti, quello più anziano di età.

Articolo 7. Elezione del Presidente

	Dopo aver proceduto alle elezioni dei Consiglieri, il Consiglio stesso provvederà ad eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente.
	Se due o più candidati alla Presidenza avranno ottenuto un numero pari di consensi, essi andranno al ballottaggio in una  seconda  votazione per l'assegnazione  della carica. Se dovesse permanere la parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.


Articolo 8. Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è suscettibile di modifica secondo le modalità previste dallo Statuto.

ALLEGATO A

Il coordinatore territoriale del CILP

Profilo
Adeguato livello culturale;
	Profonda conoscenza del CILP (Statuto, Regolamento, organizzazione, 
ruolo dei collaboratori, ecc.);
	Buona conoscenza delle competenze del donatore di voce;

Capacità gestionali e organizzative;
Sufficiente inserimento nel tessuto sociale locale e provinciale;
Capacità di rapporti interpersonali.

Finalità
Promuovere sul territorio la diffusione della conoscenza del CILP;
Promuovere l'adesione di nuovi soci, di nuovi donatori di voce e di nuovi utenti
sia in forma singola (privati) sia in forma associata (Enti);
	Promuovere la formazione dei volontari attivi;

Collaborare con i volontari attivi sul territorio;
Seguire gli utenti presenti sul territorio e conoscere le loro eventuali esigenze;
Collaborare con la sede di Feltre per ogni esigenza.

Compiti
Diffondere la conoscenza del CILP  mediante tutti gli strumenti disponibili
(dal "passa parola" all'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze stampa, 
interviste, articoli, ecc.);
	Tenere i contatti con i volontari attivi collaborando, eventualmente, anche nello scambio di scambio di materiale tra CILP e volontari stessi;

Organizzare incontri finalizzati alla socializzazione e allo scambio di esperienze;
Organizzare, secondo le possibilità, corsi di formazione specifica (dizione, lettura
espressiva, ecc.) per i volontari;


	Tenere i contatti con gli utenti presenti sul territorio per coglierne le 

esigenze e farle conoscere alla sede centrale;
	Tenere i contatti con le forze politiche, sociali ed economiche della provincia e 

locali;
	Ricercare,  laddove  possibile,  supporto  logistico  ed  economico  necessario 

allo sviluppo delle varie attività;
	Partecipare alle riunioni di coordinamento presso la sede di Feltre;

Previo accordo preliminare con il Centro, promuovere idee e iniziative nuove per
la crescita e la diffusione dei servizi offerti dal CILP.
Le spese per la realizzazione dei nuovi progetti saranno sostenute in parte o in toto
dal Centro, secondo quanto preventivamente concordato con il Direttivo.
	Il coordinatore che per necessità del Centro deve sostenere spese di 

trasferta, verrà rimborsato. Ogni qual volta è possibile, è  opportuno che venga
utilizzato il mezzo di trasporto più economico.
	Al fine  di  poter  pienamente  svolgere  i compiti  sopra  elencati,  

il coordinatore  dovrà tempestivamente essere informato degli eventi avvenuti 
o previsti sul proprio territorio. È inoltre opportuno che gli venga comunicato 
almeno una volta all'anno l'elenco dei soci e degli utenti della propria zona.


Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 01/02/2017.
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