
Articolo 1
Voto
Per atti che rientrano nei poteri del Presidente o di un altro membro
dell'Esecutivo, questi può richiedere un voto per silenzio

-assenso al Consiglio Direttivo.
Per atti che rientrano nei poteri del Consiglio Direttivo, si
ammettono al voto tutte le mozioni che:

siano presentate dal Presidente o altro membro dell'Esecutivo;
siano presentate da un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo e
sostenute da almeno un altro membro qualsiasi del Consiglio
Direttivo.

Le votazioni possono essere svolte in presenza o on
-line e sono considerate valide al raggiungimento del quorum del 50% dei
membri del Consiglio Direttivo più uno.

Nel caso di votazione on
-line la presenza viene calcolata sulla base delle espressioni esplicite di
voto. Tra le opzioni di voto rese disponibili dovrà essere sempre presente
l'astensione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le votazioni online si effettuano via Doodle, vengono convocate
attraverso la mailing list del Consiglio Direttivo e restano aperte un
minimo di 3 giorni, salvo decisioni unanimi diverse.
I risultati delle votazioni e i voti espressi saranno pubblicati sul sito
web per trasparenza
Il Consigliere che non partecipi ingiustificatamente a tre votazioni
(anche non consecutive) risulterà sospeso e perderà il diritto di voto
per le tre votazioni successive.

Articolo 2
Rimborsi
Nel caso di eventi non organizzati dall'associazione vengono
riconosciuti come rimborso spese solo i trasferimenti di viaggio per
eventi esterni alle sole cariche istituzionali nell’esercizio delle
relative funzioni di rappresentanza (Presidente, Vicepresidente o
Consigliere da essi espressamente delegato) e qualora le spese



non siano già coperte dagli organizzatori.
Per gli eventi organizzati dall’Associazione vengono riconosciuti ai
Soci i rimborsi spese dei trasferimenti di viaggio ai partecipanti solo
in qualità di relatori, o comunque in caso di supporto organizzativo
e operativo fondamentale alla buona riuscita dell’evento.
Diverse politiche di rimborso per specifici eventi potranno essere
adottate solo nel caso che abbiano una copertura finanziaria
esplicitamente prevista nei contratti di servizio o sponsorizzazione
che l'Associazione sarà stata in grado di stipulare e a fronte
dell'approvazione del budget da parte del Direttivo.


