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ART.1 - COSTITUZIONE
Allo scopo di creare un polo di aggregazione e un punto di riferimento per i giovani del quartiere, è
costituito in sede stabile e permanente il Gruppo Giovanile del Quartiere di Porta Santo Spirito.
Il Gruppo Giovanile è una libera ed autonoma associazione di quartieristi, apolitica ed apartitica ed
organizzata democraticamente. Vengono riconosciuti, ai membri appartenenti al gruppo, pari diritti
e doveri; è inoltre garantita la piena liberà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART.2 - SCOPI
Nell’ambito della propria autonoma sfera di attività associativa, il gruppo giovanile assume tutte le
iniziative che ritiene utili per favorire l’incremento del numero dei soci e l’attiva partecipazione dei
quartieristi alle finalità sociali del sodalizio. Le attività svolte per il perseguimento degli scopi
dell’associazione non potranno mai essere in contrasto con gli scopi del Quartiere di Porta Santo
Spirito né con lo statuto di quest’ultimo. Il Gruppo non ha fini di lucro.
ART.3 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Componente autonoma del Quartiere di Porta Santo Spirito, il Gruppo Giovanile riconosce
l’autorità del Consiglio Direttivo del Quartiere stesso. Il Gruppo Giovanile è rappresentato dal
proprio presidente all’interno del Consiglio Direttivo, qualora questo ne facesse esplicita richiesta.
Il Gruppo Giovanile si prefigge, tramite il proprio Collegio dei Coordinatori, di fungere da tramite
tra il Consiglio Direttivo e i quartieristi appartenenti al Gruppo Giovanile stesso.
ART.4 - ORGANI SOCIALI
Le funzioni del Gruppo Giovanile sono esercitate dai seguenti organi:
- Assemblea dei soci;
- Collegio dei Coordinatori;
- Commissione Elettorale
- Commissione di revisione dello Statuto.

ART.5 - AMMINISTRAZIONE INTERNA
L’amministrazione dell’Associazione, in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio
sociale, sono demandati al Collegio dei Coordinatori il quale agisce in conformità alle norme
contenute nel presente statuto. L’esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentuno
Dicembre di ogni anno.
ART.6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Sono componente attiva del Gruppo Giovanile tutti gli associati al Quartiere di Porta Santo Spirito
avente età compresa tra i 14 e i 30 anni. Possono comunque contribuire alla crescita spirituale e
collaborare alle attività svolte dal Gruppo Giovanile, tutti i soci del Quartiere di Porta Santo Spirito
di età inferiore ai 14 anni o maggiore di 30 anni, astenendosi però da qualsiasi votazione e
candidatura ad ogni carica del Gruppo Giovanile. I membri del Consiglio Direttivo del Quartiere di
Porta Santo Spirito possono partecipare ed esprimere il loro voto come qualunque altro membro se
in regola con il tesseramento del Quartiere di Porta Santo Spirito e idoneo per l’età di voto, ma
l’eventuale candidatura a membro del Collegio dei Coordinatori del Gruppo Giovanile gli è
esclusa in quanto le due cariche non possono essere coperte contemporaneamente.

ART.7 - SOCI
Il Gruppo Giovanile è costituito dai seguenti soci:
- Ordinari; tutti coloro di età compresa fra i 14 e i 30 anni in regola con il pagamento della tessera associativa
del Quartiere di Porta Santo Spirito.
- Over 30; paganti quota annua da socio sostenitore
- Sostenitori; paganti quota annua maggiorata
- Onorari; coloro che con il tempo hanno dimostrato meriti verso il Gruppo Giovanile

ART.8 - QUOTA SOCIALE SOCI SOSTENITORI E OVER 30, DIFETTO, DECADENZA
E RECESSO
L’Assemblea ordinaria decide l’ammontare della quota sociale che ogni socio sostenitore o
over 30 verserà annualmente all’associazioni. La quota sociale annua da socio sostenitore o da
socio over 30 deve essere pagata entro il 30 Novembre dell’anno solare cui ci si riferisce, decorso
tale termine, per i trenta giorni successivi, il Socio sarà considerato moroso o, se possiede i requisiti
di cui all’art. 6, socio ordinario. Con il 1° Gennaio dell’anno successivo, se ne frattempo non avrà
regolarizzato la propria posizione, verrà considerato decaduto dalla qualifica di socio sostenitore o
socio over 30 e cancellato dal libro dei soci. Per la regolarizzazione del socio ordinario si fa
riferimento in tutto e per tutto allo status di associato al Quartiere di Porta Santo Spirito con i limiti
di cui all’art.6 del presente statuto. Il socio può recedere all’appartenenza al Gruppo Giovanile in
ogni momento, purché in regola con il pagamento della quota sociale, previa comunicazione al
Collegio dei Coordinatori.
ART.9 - FONDO COMUNE
Il fondo comune del Gruppo Giovanile è costituito dai fondi della cassa sociale nonché dai beni
acquistati con essi. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività proprie del Gruppo
Giovanile e compatibili con gli scopi del presente statuto. Sono entrate del Gruppo Giovanile, i
contributi straordinari degli associati e ogni altro introito che possa facilitare il perseguimento degli
scopi di cui al presente statuto. Sono uscite del Gruppo Giovanile tutte le spese sostenute dallo
stesso per il perseguimento degli scopi di cui al presente statuto.
ART.10 - ESCLUSIONE DA SOCIO
Il Collegio dei Coordinatori, tramite provvedimento motivato, ha facoltà di escludere
dall’appartenenza del Gruppo Giovanile ciascun associato che risulti aver agito in palese contrasto
con gli scopi del Gruppo Giovanile sanciti dal presente statuto. L’escluso può fare appello al
consiglio direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito.
ART.11 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea del Gruppo Giovanile è organo sovrano deliberativo dell’Associazione. Ne fanno
parte tutti i soci regolarmente iscritti al registro dei soci del Gruppo. Ogni associato con età
compresa tra i 14 e i 30 anni compiuti ha diritto ad un voto che deve esprimere personalmente e
direttamente. Gli associati che non hanno diritto al voto per i motivi di cui all’articolo 6, possono
comunque partecipare attivamente all’Assemblea esprimendo liberamente le proprie opinioni. I
sette Coordinatori dispongono di un voto paritetico ad ogni altro componente dell’Assemblea. Alla
convocazione dell’Assemblea dei Soci provvede il Collegio dei Coordinatori a mezzo lettera o per
mezzo del giornale interno del Quartiere di Porta Santo Spirito almeno cinque giorni prima della
data fissata per l’Assemblea. Il Farne richiesta è almeno un decimo degli associati non morosi.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

ART.12 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria del Gruppo Giovanile si riunisce almeno una volta all’anno, prima
dell’assemblea ordinaria del Quartiere stesso, per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché
della relazione del Collegio dei Coordinatori. L’Assemblea ordinaria, inoltre, coordinata dal
Presidente del Collegio dei Coordinatori o dal rappresentante nominato dal Collegio stesso,
provvede alla stesura della relazione da presentare all’Assemblea dei Soci del Quartiere.
L’Assemblea ordinaria decide la quota associativa annuale. In sede di prima convocazione
l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi
diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea si intende validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza
dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
ART.13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria approva lo statuto e delibera le sue modifiche. In sede di prima
convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi
degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea si intende validamente
costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati. Le delibere dell’Assemblea
straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda
convocazione.
ART.14 - PROCEDIMENTO ELETTORALE
Il Collegio dei Coordinatori, entro lo scadere del proprio mandato, deve convocare un’assemblea
ordinaria non oltre le due settimane dal termine del mandato stesso. Tale assemblea dovrà
obbligatoriamente avere come ordine del giorno la costituzione delle Commissione elettorale che
presiederà alle attività di voto.
Al termine dell’Assemblea, la Commissione elettorale costituita dovrà indicare il giorno e l’ora in
cui si apriranno le operazioni di voto per la nomina del Collegio dei Coordinatori. Le operazioni di
voto dovranno avere luogo entro e non oltre un mese dalla data di costituzione della Commissione
elettorale stessa.
Le elezioni si svolgeranno tramite votazione a scrutinio segreto. Saranno eletti sette coordinatori, tra
coloro che ne abbiano fatta esplicita richiesta, entro e non oltre l’ora precedente l’inizio delle
operazioni di voto, mediante iscrizione alla lista dei candidati tenuta dalla commissione elettorale.
Ogni domanda pervenuta dopo la scadenza di tale orario verrà rifiutata. Hanno diritto di voto tutti
gli associati non morosi, regolarmente iscritti al Gruppo giovanile da almeno tre mesi
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo. Hanno
diritto di candidarsi alla carica di membro del collegio dei coordinatori tutti gli associati non
morosi, regolarmente iscritti al Gruppo Giovanile da almeno tre mesi che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo e che non rivestano la carica di Consigliere del
Quartiere di Porta Santo Spirito, e non siano componenti della Commissione elettorale.
La commissione elettorale, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, redige la lista
dei candidati che sarà affissa fuori e dentro il seggio elettorale.
Ciascun associato potrà esprimere tre preferenze, tra tutti i candidati, scrivendo il nome ed il
cognome dei candidati prescelti. Le schede che non risponderanno a tali caratteristiche saranno
considerate nulle.
Qualora si verifichi una parità di voti tra uno o più candidati risulterà eletto il tesserato più anziano.
Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale proclama i vincitori e,
contemporaneamente, decade.
ART.15 - DURATA DEL MANDATO
Il Collegio dei Coordinatori rimane in carica per due anni dalla data di elezione.

ART.16 - COLLEGIO DEI COORDINATORI
Il Collegio dei Coordinatori è costituito da sette membri eletti dagli associati secondo la procedura
di cui al precedente art. 14.
Il Collegio dei Coordinatori si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocato dal
Presidente con i mezzi che ritiene più opportuni. Convocazioni più frequenti possono essere indette
dal presidente o su esplicita richiesta di almeno tre coordinatori.
All’inizio di ogni mandato il Collegio dei Coordinatori attribuiscele cariche di cui al presente
articolo mediante votazione interna.
Le cariche interne al Collegio sono:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Cassiere;
- Segretario;
- Responsabile dei banchino e dei turni;
- Responsabile delle cene e stand;
- Responsabile addobbi, periodo extra giostresco e addetto stampa;

ART. 17 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI COORDINATORI
Il Collegio dei Coordinatori amministra l’associazione e prende tutte le decisioni necessarie per
svolgere tale ruolo tra le quali:
- programma conformemente allo statuto l’attività sociale;
- attua le direttive dell’Assemblea;
- redige la relazione da presentare unitamente al bilancio consuntivo all’assemblea per l’approvazione;
- delibera sull’ammissione degli associati, sulla loro decadenza nonché sull’adozione di provvedimenti
disciplinari fino all’esclusione con le seguenti distinzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione e
espulsione, decisi dal Collegio dei Coordinatori a seconda della gravità del fatto sul quale si trovano a dover
deliberare;
- convoca l’Assemblea e stila apposito ordine del giorno;
- cura la custodia degli atti e i documenti dell’Associazione;
- amministra il fondo comune;
- nomina organismi esecutivi, se ritenuti necessari, per l’espletamento delle attività previste dal presente
articolo, chiamando a farne parte gli associati che ritiene più opportuni;
- esercita ogni altra attività necessaria al perseguimento degli scopi di cui al presente statuto.

Ogni Coordinatore ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, disponibilità e la
propria scelta l’incarico per cui è stato eletto concorrendo al progresso materiale e spirituale del
Gruppo Giovanile.
Le iniziative di ogni singolo Coordinatore riguardanti anche l’incarico a cui è stato delegato,
dovranno essere discusse e approvate da tutti i membri facenti parte del Collegio. Ogni
Coordinatore ha la possibilità di scegliere tra i membri del Gruppo Giovanile uno o più
collaboratori. Il Coordinatore che perde i requisiti per l’ammissione al Gruppo Giovanile, decade
dalla carica.

ART. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo Giovanile. Egli presiede e coordina l’attività del
Collegio dei Coordinatori nonché dell’Assemblea. Rappresenta il Gruppo Giovanile in seno al

Consiglio Direttivo del Quartiere facendo da tramite delle decisioni di questo all’Assemblea. Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 - SEGRETARIO
Il Segretario:
- provvede al disbrigo delle pratiche della corrispondenza;
- Ha cura dei documenti amministrativi;
- Compila i verbali delle riunioni dell’assemblea;
- Cura l’archivio del Gruppo Giovanile;
- È custode del Libro dei Soci e provvede al suo aggiornamento.

ART. 20 - CASSIERE
Il Cassiere:
- provvede alla riscossione di tutte le entrate e al pagamento di tutte le spese;
- tiene la cassa sociale e tutta la contabilità;
- compila i bilanci e tiene aggiornato il libro inventario di tutto il patrimonio del Gruppo Giovanile;

ART. 21 - RESPONSABILE DEL BANCHINO E DEI TURNI
Il Responsabile del Banchino e dei Turni:
- provvede all’allestimento del banchino prima e dopo il suo utilizzo;
- cura l’organizzazione dell’inventario;
- promuove nuove proposte di vendita;
- è responsabile dell’organizzazione di tutti i turni riguardanti le attività a cui prendono parte i membri del
gruppo giovanile;
- custodisce il registro dei turni aggiornandolo;
- provvede al controllo del rispetto dei turni.

ART. 22 - RESPONSABILE CENE E STAND
Il responsabile della cena e dello stand:
- provvede all’approvvigionamento delle derrate alimentari;
- cura l’inventario del materiale per le cene;
- propone intrattenimenti vari nel periodo d’apertura dello stand;
- qualora fosse richiesto dal Consiglio Direttivo compila un ipotetico menù.

ART.23 - RESPONSABILE ADDOBBI, PERIODO EXTRAGIOSTRESCO E ADDETTO
STAMPA
Il responsabile degli addobbi e del periodo extragiostresco;
- provvede all’allestimento e alla cura degli addobbi (bandiere, decorazioni natalizie, ornamenti per le feste…)
prima e dopo il suo utilizzo;
- cura lo stato di materiali usati;
- promuove e organizza manifestazioni, attività, gite, intrattenimenti per il gruppo giovanile;
- cura i comunicati stampa, le dichiarazioni e la pubblicità di tutti gli eventi del Gruppo Giovanile.

ART. 24 - COMMISSIONE DI REVISIONE DELLO STATUTO
Tale commissione sarà formata da un massimo di cinque membri con la funzione di verificare il
giusto ed esaudiente contenuto di tale strumento, in modo tale che, qualora si verifichino lacune che
impediscano il corretto svolgimento del lavoro sia modificabile. Si ha la possibilità di farne
richiesta entro tre mesi prima della fine del secondo anno solare che costituisce il mandato dei
Coordinatori permettendo a tutti i soci di riflettere su un’eventuale partecipazione a suddetto
organo. In caso il numero dei richiedenti sia superiore a cinque passeranno i tesserati più anziani, se
minore, quelli che ne hanno fatto richiesta.

La commissione sarà istituita secondo tali criteri solo quando la maggioranza dell’Assemblea lo
riterrà necessario.
ART.25 - COMMISSIONE SCRUTINATRICE
Con la cessazione di ogni mandato dei sette Coordinatori si passerà a nuove elezioni. Per
affrontare tale evento è da istituire ogni due anni, secondo quando detto all’art. 14, un gruppo di sei
persone che avranno la responsabilità di gestire l’organizzazione delle elezioni.
- Presidente della commissione scrutinatrice;
- Due persone addette alle liste ( chiuderanno la lista dei candidati, raccoglieranno le firme dei soci votanti);
- Due scrutinatori;
- Un addetto a verbalizzare i risultati.

ART.26 - VESTIZIONE
In base al lavoro svolto durante l’anno verrà stilata dai Coordinatori una lista di nominativa meritori
( saranno considerate l’efficienza, la disponibilità e la perizia del lavoro). Tale lista verrà
consegnata al Capitano e al Maestro D’Armi i quali poi decideranno l’idoneità per le vestizioni.
ART. 27 – ORDINE E PULIZIA DELLA SEDE
E’ responsabilità del Gruppo Giovanile e quindi di ogni suo singolo associato curare l’ordine e la
pulizia della sede.
ART. 28 - DIMISSIONI E DECADIMENTO
Le cariche divenute vacanti a causa di dimissioni o di sopravvenuta decadenza saranno assunte dai
candidati non eletti secondo l’ordine dei suffragi ottenuti, a parità di voti prevale il più anziano nel
tesseramento. Tale procedimento può ripetersi per un massimo di tre sostituzioni per mandato.
Qualora si presentasse una quarta eventuale sostituzione a causa di dimissioni il Collegio dei
Coordinatori è da considerarsi decaduto, si passerà quindi ad un nuovo procedimento elettorale
secondo quanto dispone l’articolo 14.
ART. 29 - SCIOGLIMENTO DEL GUPPO GIOVANILE
In caso di cessata attività o di scioglimento, l’intero patrimonio del Gruppo Giovanile è
assorbito dal quello del Quartiere.
ART. 30 - riferimenti
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento allo Statuto del Quartiere di
Porta Santo Spirito e, qualora necessario, al Codice Civile.

