
Regolamento comitato per le Regioni Rev_1 – Ottobre 2014 

 

 

Regolamento comitato per le Regioni:  

 

 

1. Viene istituito ai sensi dell’art.9 dello Statuto del Vespa Club d’Italia il comitato delle regioni, composto 

dai referenti eletti nelle Regioni di appartenenza.  

 

2. Il Consiglio Nazionale avrà il compito di valutare ed indicare l’eventuale accorpamento di due o più 

Regioni nel caso il numero dei Vespa Club presenti in tali Regioni sia inferiore a 10.  

 

 

3. Il referente regionale dovrà soddisfare i seguenti requisiti per poter presentare la propria candidatura: 

a) Essere socio di un Vespa Club della Regione per la quale si candida; 

b) Non aver subito un provvedimento disciplinare negli ultimi 5 anni; 

c) Non essere membro del Consiglio Nazionale; 

 

4. Compiti e responsabilità del Referente Regionale: 

a) Coordinare l’organizzazione del calendario regionale; 

b) Valutare l’andamento dei raduni di carattere turistico e farsi carico delle istanze; 

c) Aiutare l’organizzazione della “Giornata della Vespa”; 

d) Potrà essere rimosso in seguito ad azioni disciplinari o ad azioni contrastanti con lo Statuto ed i 

regolamenti del Vespa Club d’Italia; 

 

5. Durata del mandato: 

a)  Il referente regionale resterà in carica fino al 31 Dicembre dell’anno precedente al Congresso 

Nazionale elettivo; 

b) Nel caso di impossibilità a svolgere il suo mandato, anche per rimozione in seguito a provvedimento 

disciplinare, il Consiglio Nazionale nominerà il secondo candidato più votato nelle precedenti 

elezioni; 

 

6. Regolamento delle votazioni per l’elezione del referente regionale: 

a) Possono votare i Presidenti o loro delegati dei Vespa Club in regola con l’affiliazione. (Massimo uno 

per Club) 

b) Hanno diritto, come da Statuto Vespa Club d’Italia, ad un numero di voti attribuiti in base al 

numero degli iscritti al Club per l’anno in corso. 

c) Possono utilizzare una delega per ogni Vespa Club esprimendo una sola preferenza; 

d) Le prime elezioni saranno svolte entro il 28 Febbraio 2015; 

e) Le candidature dovranno essere inviate alla Segreteria del Vespa Club d’Italia entro 30 giorni prima 

delle elezioni per le adeguate verifiche 

f) Le operazioni di voto avranno durata di un ora e lo scrutinio sarà svolto dagli scrutatori eletti in 

sede di riunione, in presenza dei convenuti; 

g) In caso di parità sarà eletto il candidato appartenente al Vespa Club più anziano come da numero di 

matricola. 


