
Regolamento Attuativo della Commissione Speciale 25ennale 

 

Il presente documento regola l'azione della Commissione 25ennale, formalizzata in seguito alle decisioni 

dell'Assemblea dei Soci del 26/01/2022. 

 

Art. 1 - Finalità 

La Commissione 25ennale è costituita al fine di gestire il processo organizzativo relativo ai festeggiamenti 

del venticinquesimo anno di attività di Torre Nera APS, che si svolgeranno all'interno dei locali della stessa. 

Nello specifico, i componenti della Commissione provvederanno a: 

- proporre agli organi dell'Associazione le date e le modalità di svolgimento dei festeggiamenti; 

- predisporre un piano logistico per lo svolgimento dei festeggiamenti; 

- costruire e concordare il palinsesto con le associazioni, le aziende e le istituzioni coinvolte; 

- reperire e concordare le sponsorizzazioni relative all'evento; 

- predisporre un piano promozionale per l'evento, che comprenda sia mezzi digitali che cartacei, e che 

coinvolga le testate giornalistiche locali; 

- gestire un piano di somministrazione di cibo e bevande che sarà in essere durante lo svolgimento dei 

festeggiamenti; 

- ottenere i permessi necessari allo svolgimento dei festeggiamenti, rivolgendosi agli enti e alle istituzioni 

preposte; 

- predisporre un organigramma di Soci volontari che garantiscano lo svolgimento delle attività e il presidio 

dei locali. 

 

Art. 2 - Quadro regolatorio 

La Commissione 25ennale è formalmente una Commissione Speciale, costituita e regolata in rispondenza 

all'Art. 34 dello Statuto, che è qui di seguito riportato nella sua interezza. 

"Allo scopo di portare avanti determinati compiti complessi è data la possibilità al Consiglio Direttivo di 

proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la creazione di Commissioni Speciali e di delegare ad 

esse la propria autorità rispetto al compito definito. 

La Commissione Speciale è gruppo di Soci, in numero non minore di 1 e non maggiore di 13 e ha mansioni, 

autorità e limiti specifici (inclusi quelli temporali, se esistenti) indicati al momento della proposta e 

convalidati al momento dell'approvazione. 

La partecipazione di un Socio ad una Commissione Speciale è volontaria e non obbligatoria ed il Socio può 

dimettersi in qualunque momento. 

Nel momento in cui una Commissione Speciale non avesse più componenti la si considera decaduta. 

Ogni Commissione Speciale deve produrre entro sessanta giorni solari dalla creazione un Regolamento 

Attuativo da sottoporre alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci. 



Tale regolamento deve contenere almeno le indicazioni sulla modalità di decisione della Commissione, sulla 

modalità di rimpiazzo dei componenti eventualmente dimessi, cessati o decaduti, sulla modalità di accesso 

di nuovi Soci alla Commissione e quali siano le regole di decadimento automatico per un componente della 

Commissione Speciale in caso di assenza o indisponibilità. 

Nel caso il regolamento venga rifiutato, la Commissione si impegna a produrne un altro entro trenta giorni 

solari. 

Nel caso di due rifiuti consecutivi da parte dell’Assemblea dei Soci la Commissione Speciale si considera 

cessata. 

Eventuali modifiche al Regolamento Attuativo dovranno essere approvate dall’Assemblea Ordinaria 

secondo le modalità definite da questo statuto. 

La creazione, la modifica, il decadimento e la cessazione, la composizione e la variazione dei Soci 

componenti non sono da considerarsi modifiche statutarie. 

L'Assemblea Ordinaria o il Consiglio Direttivo possono votare in qualunque momento il decadimento o la 

cessazione di una Commissione Speciale. 

Eventuali fondi necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione Speciale (anche nel formato di 

budget annuali) dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. 

Di tali eventuali fondi la Commissione Speciale dovrà rendere conto direttamente al Consiglio Direttivo che 

provvederà all'erogazione ed alla collezione dei giustificativi, avvalendosi delle funzioni dei Tesorieri." 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto e al 

Regolamento Attuativo Statutario. 

 

Art. 3 - Modalità di adesione, rimpiazzo e decadimento dei componenti, coordinamento 

Come deciso nell'Assemblea dei Soci del 26/01/2022, la Commissione è inizialmente composta dai seguenti 

Soci: 

- Emanuele Amadori 

- Daniele Angelini 

- Fabio Bianchetti 

- Luca Calderoni 

- Daniele Corrado 

La Commissione individua, al suo interno, un membro al quale viene assegnato il ruolo di Coordinatore. 

Il Coordinatore convoca le adunanze e, più in generale, coordina l'attività della Commissione. 

Il Coordinatore può assegnare ai membri deleghe operative che riguardino una o più delle attività descritte 

all'Art. 1 del presente Regolamento. 

Tali deleghe devono essere preventivamente concordate con i membri interessati. 

Come previsto dallo Statuto, il numero di membri non deve essere minore di 1 né maggiore di 13. 

La Commissione può, in ogni momento, votare il decadimento di un componente. 



La Commissione può, in ogni momento, cooptare nuovi componenti. 

I membri della Commissione devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. 

 

Art. 4 - Modalità di decisione e di adunanza 

La Commissione 25ennale delibera a maggioranza semplice dei componenti. 

Per essere approvato, un provvedimento deve registrare la maggioranza semplice di favorevoli; eventuali 

astensioni saranno quindi intese come voti contrari. 

Nel caso si registri parità, prevale il voto del Coordinatore. 

La Commissione può riunirsi sia in presenza che con modalità telematiche, anche avvalendosi di chat che 

prevedano la sola comunicazione scritta. 

Eventuali riunioni in presenza devono essere notificate a tutti i componenti almeno 3 (tre) giorni prima 

della data proposta. 

I lavori della Commissione possono essere verbalizzati. 

In ogni caso, la Commissione si impegna ad informare periodicamente il Consiglio Direttivo per tenerlo 

aggiornato sull'andamento dei lavori e per concordare le azioni di maggior rilievo. 

 

Art. 5 - Budget 

La Commissione delinea un prospetto di spesa per la realizzazione dell'evento, che sottopone 

all'approvazione del Consiglio Direttivo. 

Una volta approvato il prospetto, la Commissione effettua liberamente acquisti per beni e servizi ai fini 

della realizzazione dell'evento, presentando i giustificativi ai Tesorieri per l'inserimento nel bilancio 

associativo. 

In deroga ai limiti di spesa dettati dal prospetto approvato, la Commissione si avvale di un budget di euro 

800,00 per spese straordinarie o impreviste. 

 

Art. 6 - Durata 

La Commissione 25ennale si intende attiva dalla data della sua costituzione (26/01/2022) fino al 

31/12/2022. 

Dopo tale data, la Commissione è da intendersi sciolta, senza ulteriore delibera da parte degli organi 

associativi. 


