
 
 

Linee guida per Regolamenti Regionali Giovani FIDAS 

 

1. Finalità 

Il Coordinamento Regionale Giovani FIDAS (in seguito solo Coordinamento)  ha lo scopo di trasmettere i 

valori della FIDAS, secondo il disposto dell’articolo 1 del Regolamento del Coordinamento Giovani 

FIDAS Nazionale. 

 

2. Composizione e organi 

Il Coordinamento deve prevedere al proprio interno i seguenti organi: il Coordinatore Regionale 

Giovani (in seguito solo Coordinatore), il Vice-Coordinatore Regionale Giovani (in seguito solo Vice-

Coordinatore) e l’Assemblea Regionale Giovani (in seguito solo Assemblea). 

(Nel caso in cui sul territorio regionale è presente una sola federata FIDAS, il Coordinatore della 

Federata deve ricoprire anche  il ruolo di Coordinatore Regionale Giovani.) 

 

3. Funzione degli organi 

3.1. Il Coordinatore, eletto secondo i principi dettati nell’art.4 delle presenti linee guida, deve avere 

come assegnati i seguenti compiti: 

 rappresenta il Coordinamento in ambito Regionale e Nazionale; 

 convoca, almeno una volta l’anno, e presiede l’Assemblea, coordina le iniziative di proselitismo 

e di propaganda rivolte ai giovani, d’intesa con FIDAS Regione (nome); 

 partecipa al Consiglio Regionale e relazione di tutto ciò che si è discusso in seno all’Assemblea, 

in particolare presentando le iniziative proposte; 

 relaziona all’Assemblea tutto ciò che si è discusso in seno al Consiglio Regionale e alle attività 

nazionali riguardanti i giovani; 

 predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea; 

 partecipa alla Conferenza dei Coordinatori Regionali. 

3.2. Il Vice-Coordinatore, eletto secondo i principi dettati nell’art.4 delle presenti linee guida, deve 

avere come assegnati i seguenti compiti: 

 rappresenta il Coordinatore nelle attività del Coordinamento qualora lo stesso sia 

impossibilitato dal parteciparvi; 

 in caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Coordinatore, il Vice-Coordinatore ne 

assume le funzioni pro tempore fino alla convocazione dell’Assemblea per la nuova elezione; 

 redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea; 

 trasmette i verbali, le comunicazioni ed altro materiale a tutti i delegati dell’Assemblea, alla 

Segreteria regionale ed al Presidente Regionale FIDAS. 

  



 
 

3.3. L’Assemblea Regionale Giovani, è composta da tutti i giovani che fanno parte del Coordinamento. 

Il diritto di voto, uno per Federata, è esercitato in Assemblea dal Coordinatore Giovani di Federata 

o da suo delegato. L’Assemblea ha come assegnati i seguenti compiti: 

 elegge il Coordinatore Regionale Giovani ed il Vice-Coordinatore Regionale Giovani, secondo 

l’art.4 delle presenti linee guida; 

 propone al Coordinatore iniziative secondo le finalità indicate all’art.1 delle presenti linee 

guida; 

 collabora con il Coordinatore e Vice-Coordinatore alla realizzazione di tali iniziative; 

 approva la relazione annuale del Coordinatore; 

 vota la sfiducia del Coordinatore. 

 

4. Modalità di elezione 

L’elezione del Coordinatore Regionale Giovani e del Vice-Coordinatore, viene fatta da parte dei 

Coordinatori Giovani di Federata, o loro delegati, uno solo per Federata, convocati in Assemblea 

Regionale Giovani, con scrutinio segreto a maggioranza semplice. L’elezione è considerata valida se 

sono presenti il 50% più uno dei Coordinatori Giovani di Federata. L’Assemblea in seduta elettiva è 

convocata e presieduta dal Presidente Regionale FIDAS. (art.11 Regolamento Fidas Nazionale) 

Può essere eletto Coordinatore e Vice-Coordinatore un qualsiasi socio giovane delle Federate 

appartenenti alle Federazione Regionale che soddisfi i requisiti definiti da FIDAS Nazionale e dalle 

presenti linee guida. 

Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore restano in carica per un periodo di due anni, non possono essere 

rieletti qualora abbiano ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati interi e 

consecutivi. 

L’elezione del Coordinatore e del Vice-Coordinatore deve avvenire entro e non oltre il compimento del 

28esimo anno di età (come da Regolamento del Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS).  

 

5. Cessazione del mandato del Coordinatore 

Il Coordinatore Regionale Giovani cessa il mandato in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 

votata da almeno i due terzi dell’Assemblea Regionale Giovani. La mozione di sfiducia deve essere 

motivata e sottoscritta da almeno il 50% più uno dei Coordinatori Giovani di Federata (o loro delegati). 

In caso di cessazione del mandato, il Coordinatore viene sostituito ad interim dal Vice-Coordinatore fino 

alla convocazione dell’Assemblea che eleggerà un nuovo Coordinatore come previsto dall’art.4 delle 

presenti linee guida. 

Nel momento in cui viene a decadere il Consiglio Regionale, decade anche il Coordinamento Regionale 

Giovani FIDAS. 

Per tutte le cariche è prevista la cessazione del mandato al compimento dei 28 anni. 

 

6. Atti e documenti 

Durante ogni convocazione dell’Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal 

Vice-Coordinatore. Il verbale viene trasmesso secondo le funzioni del Vice-Coordinatore all’art.3 delle 

presenti linee guida. 

  



 
 
7. Carenze e modifiche 

Per quanto non stabilito dal Regolamento Regionale Giovani FIDAS provvede il Coordinatore Regionale 

Giovani con apposite delibere da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Regionale Giovani 

successiva al provvedimento. 

Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta motivata da parte di almeno 1/3 dei 

delegati all’Assemblea Regionale Giovani, con il voto della maggioranza semplice della stessa. 


