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REGOLAMENTO PER I REFERENTI 

 

 

ART.1- DISPOSIZIONI GENERALI 

I Referenti di Assisi Pax International sono, nell’ambito territoriale regionale, provinciale e comunale di 
competenza, i testimoni dello “spirito” e delle finalità associative, secondo le indicazioni di Padre Gian 
maria Polidoro, riassunte nel testo “Civiltà di pace”. A tal fine, possono promuovere ed organizzare svariate 
attività purché confacenti al messaggio e ai propositi dell’Associazione. 

 

ART.2- NOMINA 

I Referenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che, a seguito di personale candidatura, 
vengono selezionati dal Presidente. Prima  di procedere alla nomina, il Consiglio esamina il Curriculum Vitae 
ovvero la lettera di referenza, presentati dall’aspirante all’atto della sua candidatura. 

 

ART. 3- COLLABORATORI DEI REFERENTI 

Il Referente ritualmente nominato può, se lo ritiene opportuno, indicare dei collaboratori delegati allo 
sviluppo della propria attività territoriale. Il nominativo dell’aspirante collaboratore deve, tuttavia,  essere 
approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo. 

 

ART. 4- DURATA IN CARICA 

I Referenti restano in carica per tutto il periodo che va dalla data di nomina a quella di scadenza, come 
indicato nell’atto di nomina stesso. In ogni caso la durata in carica del Referente non può superare quella 
del Consiglio Direttivo;  resta tuttavia salva la conferma effettuata senza limiti di mandati.  

 

ART. 5- CESSAZIONE ANTICIPATA DALL’INCARICO 

Qualora ricorrano gravi motivi, la cui serietà sarà oggetto di precisa valutazione ad opera del Consiglio 
Direttivo nel suo insieme, il Referente verrà revocato dall’ incarico.  L’atto di revoca, adeguatamente 
motivato, ha immediata  efficacia. Sono fatti salvi impegni pregressi, purché approvati dal Consiglio 
medesimo. Il Referente revocato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni 
dall’atto di revoca. La cessazione anticipata dall’incarico può altresì avvenire per dimissioni del Referente 
che devono essere presentate in forma scritta al Presidente stesso. 



 

ART. 6- I COMPITI DEI REFERENTI 

I Referenti sono chiamati a diffondere il concetto di Pace secondo le indicazioni del  fondatore Padre Gian 
maria Polidoro contenute nel testo “Civiltà di Pace”, anche con l’organizzazione di studi, ricerche, incontri, 
convegni ed eventi artistici, culturali e sportivi nelle aree territoriali di propria competenza.  Il Referente ha 
altresì il compito di favorire la crescita numerica dei soggetti associati, fermo restando  che l’iscrizione di 
nuovi soci è subordinata a ratifica da parte del  Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio. Infine, 
ai Referenti è demandato il compito di reperire risorse e fonti di finanziamento, ciascuno secondo le 
proprie capacità e possibilità, al fine di coadiuvare anche la realizzazione delle attività di Assisi Pax Onlus. 

 

ART. 7-PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE TERRITORIALI 

Ciascun Referente, qualora intenda organizzare eventi che prevedano anche il solo patrocinio di Assisi Pax 
International, è obbligato a presentare uno schema di dettaglio dell’evento stesso. Detto schema dovrà 
menzionare necessariamente: 

1) Il/I nominativo/i dei soggetti  organizzatore/i; 

2) Il tema, la data e il luogo, nonché gli obiettivi statutari che l’iniziativa intende promuovere; 

3) Il costo dell’iniziativa e le relative modalità di finanziamento totale.   

Ogni proposta dovrà ottenere la preventiva approvazione consiliare in forma scritta, in mancanza della 
quale il promotore è interdetto a  proseguire qualunque attività inerente l’iniziativa bocciata e nessun 
documento quali fatture, ricevute ed equipollenti, potranno essere emessi a carico dell’Associazione.  Il 
Consiglio si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all’iniziativa stessa. Qualora si dia luogo ad 
un’iniziativa, in dispregio assoluto della procedura testé descritta ed abusando indebitamente del nome, 
dell’effigie o di qualsiasi altro simbolo avente riferimento diretto ad Assisi Pax International, il Referente 
sarà passibile di revoca immediata. In tale ultimo caso, eventuali impegni finanziari presi restano a totale 
carico del Referente stesso. 

ART. 8- SPONSORIZZAZIONI IN MATERIA DI EVENTI 

E’ fatto assoluto divieto al Referente, nell’organizzazione di un’iniziativa di cui all’art 7, riscuotere somme o 
altri benefici derivanti dalla sponsorizzazione, da parte di aziende, enti o istituti di vario genere, dell’evento 
stesso. Pertanto, ogni Sponsor dovrà provvedere personalmente al pagamento dell’attività che intende 
finanziare.  

ART. 9- RAPPORTI TRA I REFERENTI 

I Referenti e i loro eventuali collaboratori, si impegnano ad agire nel rispetto del Codice Etico indicato nello 
statuto associativo. Il Referente regionale ha il compito di coordinare l’attività dei Referenti provinciali e 
comunali, nel rispetto della programmazione annuale delle varie attività, da lui stesso redatta. Ciascun 
Referente, nell’ organizzazione delle proprie iniziative, è tenuto al rispetto del proprio limite territoriale. 

 


