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REGOLAMENTO 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il presente documento costituisce il Regolamento dell’A.N.I.V. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER 
L’INGEGNERIA DEL VENTO. In sintonia e ad integrazione dei dettami dello Statuto 
dell’Associazione, il presente documento individua le principali regole per la gestione amministrativa 
dell’A.N.I.V. Eventuali modifiche al presente Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo, 
dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci.  

Art. 2 – Sede dell’Associazione  

Ai fini di una più semplice gestione dell’Associazione il Consiglio Direttivo, al momento della sua 
prima convocazione, può individuare una sede temporanea diversa da quella indicata nello Statuto.  

Art. 3 – Bilanci dell’Associazione  

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, approvati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, 
saranno resi consultabili a tutti i soci sul sito dell’Associazione.  

Art. 4 – Convegno Nazionale di Ingegneria del Vento  

L’Associazione organizza, con cadenza di norma biennale, il Convegno Nazionale di Ingegneria del 
Vento. Nella riunione del Consiglio Direttivo che si svolge durante ciascun Convegno, questo sceglie 
la sede del Convegno successivo ed il presidente del Comitato Organizzatore.  

Art. 5 – Iscrizione all’Associazione  

L’ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta degli interessati. 
Pertanto, per entrare a far parte dell’associazione gli interessati devono fare domanda al Presidente 
dell’Associazione:  

• in qualsiasi momento; in questo caso il Consiglio Direttivo deliberà sulla eventuale 
ammissione dell’istante nella prima riunione utile, e qualora l’esito dovesse essere positivo, 
questi verrà invitato a versare la quota associativa per il biennio in corso e l’iscrizione si 
considererà effettiva dal momento dell’avvenuto versamento della quota sociale;  

• al momento dell’iscrizione al Convegno IN- VENTO; in questo caso sarà cura del Presidente 
dell’Associazione recepire, dal Comitato Organizzatore del Convegno, la lista degli iscritti 
potendo così il Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci. Qualora il 
Consiglio Direttivo dovesse non ammettere all’Associazione uno degli iscritti al Convegno, 
sarà cura del Segretario – Tesoriere rimborsare a questi l’importo corrispondente alla quota 
sociale.  

L’elenco dei Soci è tenuto aggiornato da parte del Segretario – Tesoriere. L’iscrizione decade 
automaticamente dopo due mancati pagamenti della quota sociale, ai sensi dell’Art. 6. 

Viene richiesto ai Soci di fornire un recapito di posta elettronica e un numero di telefonia mobile 
presso il quale desiderano essere contattati. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
non sono responsabili degli effetti derivanti dal mancato recapito della corrispondenza elettronica 
inviata all’indirizzo indicato dal Socio.  
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Art. 6 – Quota associativa  

La quota Associativa è di norma biennale, e l’ammontare della stessa è stabilito dal Consiglio 
Direttivo durante il Convegno IN-VENTO. 

La quota associativa ha validità a decorrere dal momento del pagamento fino al successivo 
Convegno IN-VENTO. 

I Soci che non versano la quota associativa vengono dichiarati morosi.  

Ogni biennio, successivamente all’aggiornamento dell’elenco dei Soci, il Segretario -Tesoriere 
invierà al Socio moroso una richiesta di regolarizzazione della quota sociale. In caso di risposta 
negativa e/o mancanza di un riscontro, all’inizio del secondo biennio di morosità il Segretario – 
Tesoriere sancirà la decadenza del Socio.  

Art. 7 – Consiglio Direttivo  

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri e resta in carica quattro anni. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte l’anno, e la sua convocazione può 
avvenire per posta elettronica.  

La partecipazione alle riunioni dei Consiglio Direttivo può avvenire anche in modalità telematica, 
utilizzando servizi di videoconferenza, se impediti alla modalità "in presenza", che rimane quella 
auspicata. La riunione si terrà nel luogo indicato nella convocazione. Di norma il verbale della 
riunione, redatto dal Segretario, verrà approvato nella riunione successiva del Consiglio. Nel caso 
di delibere che richiedano l'approvazione "seduta stante" il verbale della riunione verrà redatto nel 
corso della riunione stessa, ed inviato via mail entro 7 giorni ai membri del Consiglio Direttivo che 
hanno partecipato alla riunione per via telematica, i quali provvederanno alla sottoscrizione 
attraverso una dichiarazione di concordanza firmata, e documento di riconoscimento allegato alla 
medesima.  

Al termine di ogni mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario- 
Tesoriere uscenti sono tenuti a relazionare sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo con 
comunicazione ai soci per mezzo posta elettronica.  

Art. 8 – Elezione del Consiglio Direttivo  

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’elettorato attivo e l’elettorato passivo coincidono con l’ultimo 
elenco dei Soci, in regola con le quote associative, come ratificato dal Segretario – Tesoriere 
uscente.  

L’elezione del Consiglio può avvenire in modalità cartacea attraverso posta ordinaria, ovvero in 
modalità telematica attraverso l’uso di un servizio certificato. La modalità sarà fissata dal Consiglio 
Direttivo uscente. La modalità deve comunque assicurare l’anonimato, l’unicità e la sicurezza del 
voto espresso. La commissione elettorale è garante della modalità adottata.  

La commissione elettorale è composta dal Segretario – Tesoriere uscente in qualità di presidente, 
e da altri due membri del Consiglio Direttivo uscente, esclusi comunque presidente e vicepresidente, 
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estratti a sorte. La Commissione Elettorale può riunirsi in modalità telematica, ovvero presso la sede 
indicata dal Segretario – Tesoriere.  

Il Segretario – Tesoriere, in veste di presidente della commissione elettorale: 

- comunica agli elettori che sono state indette le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, e invita 
l’elettorato a palesare eventuali disponibilità individuali alla candidatura al nuovo Consiglio Direttivo, 
da esprimersi per via di posta elettronica inviata all’indirizzo del Segretario-Tesoriere, entro 7 giorni 
dall’invio della comunicazione;  

- invia a mezzo posta elettronica a tutto l’elettorato l’elenco dei Soci corrispondente all’elettorato 
attivo/passivo, l’elenco delle candidature eventualmente pervenute, descrive la modalità di voto, e 
comunica la data delle elezioni, comunque fissate non prima di 7 giorni dall’invio della 
comunicazione per la modalità elettronica, ovvero non prima di 30 giorni dalla spedizione del 
materiale per la modalità cartacea;  

- invia a mezzo posta elettronica un invito al voto all’apertura delle operazioni di voto.  

Ogni elettore può esprimere le proprie preferenze in numero massimo pari al numero dei membri 
del Consiglio che si va ad eleggere.  

Una volta effettuato lo spoglio delle schede, ovvero una volta preso atto dello scrutinio elettronico, 
la Commissione individuerà i membri del nuovo Consiglio Direttivo nei Soci che hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due Soci ricevano lo stesso numero di preferenze, 
verrà data precedenza al Socio con maggiore età anagrafica.  

La Commissione elettorale procederà ad informare tutti i Soci dell’esito delle elezioni per via di posta 
elettronica. La nomina degli eletti è accettata dai medesimi con silenzio assenso, ovvero l’eletto 
potrà rinunciare esplicitamente per via di posta elettronica inviata all’indirizzo del Segretario- 
Tesoriere entro 14 giorni dalla comunicazione. Nel caso di rinuncia da parte di un eletto, la 
commissione elettorale individuerà il primo Socio non eletto; nel caso in cui due Soci abbiano 
ricevuto lo stesso numero di preferenze, verrà data precedenza al Socio con maggiore età 
anagrafica.  

Il nuovo eletto con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione - o in caso di più eletti con la 
stessa anzianità di iscrizione quello che tra questi ha la maggiore età anagrafica - procederà quindi 
alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo, con all’ordine del giorno la nomina del Presidente, 
del Segretario – Tesoriere ed eventualmente del Vice - Presidente.  

Il presente regolamento è stato discusso e approvato dal Consiglio Direttivo riunito a Firenze in data 
14 Aprile 2020. 

Nelle more della discussione e approvazione da parte della Assemblea dei Soci durante la seduta 
immediatamente successiva alla riunione del Consiglio Direttivo, il presente regolamento è da subito 

- temporaneamente vigente; 
- reso consultabile a tutti i Soci sul sito dell’Associazione. 


