
Agesci – gruppo Torino 55 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBELA DEI SOCI 

 

 

 

 
Art. 1 – Componenti 

 L’Assemblea riunisce tutti i soci del Gruppo scout Torino 55 in regola con 
l’iscrizione annuale (cosiddetto Censimento).  I soci maggiorenni ed i soci minorenni 
che appartengono alla branca “Rover e Scolte” (d’ora in avanti R/S) partecipano 
personalmente. Gli altri soci minorenni sono rappresentati da coloro che esercitano 
la potestà genitoriale: in questo caso entrambi i genitori possono partecipare, ma 
esercitano un solo voto per ciascun/a figlio/a iscritto/a.  
 I genitori dei “Castorini” sono invitati a partecipare, senza diritto di voto 

(essendo i Castorini asso-ciati AIC e non AGESCI). 

 

Art 2 – Delega 

 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato 

mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro socio. 

 

Art. 3 – Convocazione 

 L’Assemblea è convocata dai Capi Gruppo, con un preavviso di almeno dieci 
giorni.   
 La convocazione dei soci maggiorenni e della branca R/S avviene verbalmente 
nel corso delle riunioni delle rispettive comunità.  
 La convocazione degli altri soci minorenni avviene validamente con i normali 

mezzi di comunicazione con le famiglie, quali ad esempio le reti whatsapp o la posta 

elettronica, e con la pubblicazione sul sito web del Gruppo. 

 

Art. 4 – Ordine del Giorno 

 La convocazione dell’Assemblea contiene l’ordine del giorno (d’ora in avanti 
o.d.g.): non è possibile aggiungere deliberazioni su temi non indicati all’o.d.g.  
 I soci che desiderano che l’Assemblea si esprima su determinati temi – purché 

di competenza dell’Assemblea stessa – possono far pervenire ai Capi Gruppo una 

specifica richiesta, prima della convoca-zione.  I Capi Gruppo inseriranno gli argomenti 

all’ o.d.g. dell’assemblea, oppure forniranno la giustificazione del mancato 

inserimento. 



 

Art. 5 – Validità dell’assemblea e delle deliberazioni 

 Non è previsto alcun quorum per la validità dell’Assemblea. Le decisioni 
vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 
 

Art. 6 – Ordine dei lavori  
 L’Assemblea, su proposta dei Capi Gruppo, elegge i propri presidenti (un uomo 
ed una donna) ed un/una segretario/a cui spetta il compito di verbalizzare le decisioni 
dell’Assemblea.  
 I presidenti danno la parola a coloro che chiedono di intervenire e pongono in 

votazione le proposte di deliberazione 

 

Art. 7 – Pubblicità  
 Le decisioni dell’Assemblea vengono pubblicate sul sito web del Gruppo scout 

Torino 55 entro dieci giorni solari dalla data di svolgimento dell’Assemblea. 


