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FAQ 
 
Che impegno comporta essere membro del consiglio direttivo? 
Il consiglio direttivo si riunisce via skype con cadenza mensile.  Di volta in volta, i 
membri possono offrire il proprio tempo per portare avanti progetti concordati in seno 
al CD e alla Assemblea dei Soci.  I membri del Consiglio Direttivo possono 
inoltre contribuire alla crescita della Associazione condividendo e promuovendo 
attraverso i propri contatti e social network le attività dell'Associazione stessa.  
 
Quali sono i ruoli dei vari membri del Consiglio Direttivo? 
I membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione sono sette in tutto: 
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, due Coordinatori regionali, 
Coordinatore per l’estero. 
 
Il Presidente resta in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a 
tutti gli effetti. Nelle votazioni, in caso di parità ha la prerogativa del doppio voto. Egli 
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi 
compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e 
procedere agli incassi. Gli assegni di importo superiore a €500,00 vengono firmati dal 
Presidente e controfirmati dal Tesoriere. Il Presidente può conferire ai Soci procure 
speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il 
Presidente può delegare il Vicepresidente ad assolvere le sue funzioni. 
 
Il Vicepresidente, durante l’assenza o l’impossibilità ad operare del Presidente, 
esercita tutte le funzioni di quest’ultimo, ne ha le competenze ed è soggetto a tutti i 
diritti e doveri del Presidente. Tali funzioni vengono esercitate in pieno accordo col 
Presidente, e dietro sua delega. Nel caso in cui l’ufficio del Presidente diventi vacante 
prima della conclusione del suo mandato, il Vicepresidente assume il ruolo di 
Presidente. Il Vicepresidente può avere altresì altri compiti e responsabilità 
assegnategli di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Segretario si occupa della corrispondenza, esegue tutte le funzioni interenti 
all’ufficio e redige i verbali delle riunioni dei Soci e del Consiglio Direttivo. Inoltre si 
occupa delle donazioni e utilizzazioni di libri, dischi, supporti elettronici e documenti 
dell’Associazione come indicato dal Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile di 
mantenere il collegamento tra gli organi dell’Associazione e con le altre Associazioni o 
Società affiliate. Il Segretario, infine, è l’organizzatore-amministratore di elezioni e 
ballottaggi. 
 
Il Tesoriere ha in cura la custodia di tutti i fondi (ed eventuali titoli e beni) 
dell’Associazione e li deposita a nome della Associazione nella banca o società 
fiduciaria selezionata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere mantiene la contabilità 
dell’Associazione, riscuote le quote di iscrizione, le donazioni e i proventi 
dell’Associazione, firma tutti gli assegni, i documenti contabili e gli ordini di 
pagamento, ed effettua i pagamenti quando, come e se autorizzato a farlo dal 
Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve inoltre presentare un accurato resoconto di tutte 
le operazioni finanziarie e transazioni, e della situazione finanziaria corrente 
dell’Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo dietro loro richiesta. Il Tesoriere  
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prepara il bilancio annuale dell’Associazione per l’approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo e dispone dei fondi solo come previsto dal bilancio o come altrimenti 
autorizzato dal Consiglio Direttivo. Gli assegni di importo superiore a €500,00 
vengono firmati dal Presidente e controfirmati dal Tesoriere. 
 
I due Coordinatori regionali hanno la funzione di mantenere i contatti per 
l’Associazione nel loro territorio di competenza. I loro compiti vengono definiti dal 
Consiglio Direttivo. 
 
Il Coordinatore per l’Estero è un/una violista italiano/a residente ed operante 
all’estero. La sua funzione è quella di mantenere i contatti per l’Associazione nei paesi 
stranieri. I suoi compiti vengono definiti del Consiglio Direttivo. 
 
 
Da quanti consiglieri deve essere composto il nuovo consiglio 
direttivo?  
Il nuovo consiglio direttivo deve essere composto da 7 membri, 3 dei quali 
(non più di 3) possono essere già stati membri del precedente consiglio 
direttivo, mentre almeno 4 membri devono essere nominati fra gli altri soci. I 
soci che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo uscente, se non eletti 
possono comunque ricandidarsi saltando un mandato.   
 
Quanti anni resta in carica il consiglio direttivo? 
4 anni 
 
Come avviene la votazione del Consiglio direttivo? 
Le due liste di candidati (una di membri del CD uscente che intendono 
ricandidarsi, l’altra di soci che non sono stati membri del CD uscente) redatte 
dal Comitato Elettorale e approvate dal Consiglio Direttivo vengono pubblicate 
sulla home page del sito web dell’Associazione un mese prima della scadenza 
elettorale. La votazione avviene on line. 
Il Consiglio Direttivo nomina due scrutatori che, insieme con il Segretario, 
devono contare il numero dei voti e riferire i risultati al Consiglio Direttivo. I 
voti vengono mantenuti a disposizione di tutti i Soci per un periodo di un mese 
per eventuali controlli. In caso di parità, la decisione viene presa dal Comitato 
Direttivo attraverso un ulteriore voto. 
 
Quali elementi hanno i soci per scegliere i loro candidati? 
I candidati invieranno insieme alla candidatura anche un breve curriculum e 
una breve descrizione dei progetti e delle idee che vorrebbero realizzare nel 
corso del proprio mandato, in sintonia con gli scopi statutari della AIV. Tutte 
queste informazioni verranno  pubblicate sulla home page del blog 
dell’Associazione dove rimarranno fino alla conclusione delle elezioni.  
 
Tutti i soci possono votare per il Consiglio direttivo?  
Sì, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa 
per l’anno in cui avviene la votazione. 


