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1. Premessa al Regolamento
Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell’Associazione AlpineBits
Alliance. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra.
Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le
disposizioni. Eventuali future modifiche del regolamento potranno essere deliberate dal Consiglio
Direttivo e saranno comunicate ai Soci.

2. Procedura elezioni
L'elezione del consiglio direttivo si svolge nell'assemblea generale come segue:
1. Il presidente uscente consegna la moderazione dell'assemblea generale a un membro
presente che non è un candidato del nuovo direttivo.
2. Il moderatore provvisorio della votazione propone, se non ancora fatto, due scrutinatori che
devono essere confermati dall'assemblea generale.
3. Il moderatore provvisorio presenta i candidati e chiede ai membri presenti se ci sono altre
candidature. I membri candidati all'elezione, nella persona del rappresentante legale o di un
rappresentante da lui autorizzato per iscritto, devono essere presenti di persona all'elezione
e possono rappresentare un solo membro.
4. Il moderatore provvisorio fa votare il numero di membri del direttivo (minimo tre, massimo
cinque) e informa sulle modalità di elezione.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto. In alternativa, il moderatore provvisorio può proporre
di procedere con votazione per alzata di mano. Questo può essere fatto solo se la proposta
viene confermata all'unanimità.
6. Nell'elezione del direttivo, ogni membro, nella persona del rappresentante legale o di un
rappresentante da lui autorizzato per iscritto, ha diritto di voto.
7. Ciascun membro può esprimere tre voti di preferenza per membri diversi.
8. In caso di parità nel numero di preferenze per l'ultimo seggio, si procederà a un'ulteriore
votazione tra i soli candidati in parità, nel qual caso i membri potranno esprimere un solo
voto di preferenza.
9. Non appena viene eletto il nuovo direttivo, un membro eletto del direttivo assumerà la
moderazione dell'assemblea generale.
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3. Funzioni nell’Associazione
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle
persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione. Allo stesso modo, il
presente regolamento individua le funzioni al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed
operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto.
Oltre alle funzioni definite e descritte nello Statuto:
(a) Assemblea degli associati
(b) Direttivo
○

Presidente del direttivo

(c) Revisori dei conti
L’associazione si avvale inoltre delle seguenti funzioni:
1. Vicepresidente del direttivo
Il vicepresidente del Comitato ha il compito di rappresentare il presidente in tutti i suoi poteri
e doveri in caso di assenza o impedimento e di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo ha una funzione di supporto al direttivo. In concreto mette in pratica le
decisioni del direttivo, organizza i diversi incontri e si occupa della comunicazione, sempre in
accordo col direttivo.
3. Task Force
Le Task Force hanno la funzione di consulenza al direttivo e forniscono i risultati del loro
lavoro al direttivo come raccomandazione. Vengono istituite dal direttivo con obiettivi e
finalità specifiche al fine di estendere e sviluppare lo standard AlpineBits.
Ogni membro di AlpineBits Alliance può inviare un massimo di due persone (dipendenti della
società o persone delegate) con competenze tecniche adeguate a ciascuna Task Force.
Le task force sono organizzate dal direttore esecutivo.
4. Consulenti Tecnici Esterni
I Consulenti Tecnici Esterni hanno la funzione di supporto per l’AlpineBits Alliance per
progetti specifici (come ad esempio documentazione, certificazione, implementazione di vari
tools, etc.)
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4. Quota Associativa
La quota associativa, come da Art. 5 dello Statuto, è fissata a € 2.000 per anno.
Conto di riferimento dell’Associazione:
Per il pagamento delle quote sociali si ricorre al Conto ALPINEBITS ALLIANCE IBAN IT 24 R 08056
23100 000300015121 SWIFT RZSBIT21011 Cassa Rurale Castelrotto – Ortisei Sede Castelrotto.

5. Trademark AlpineBits®
AlpineBits® è un marchio registrato di AlpineBits Alliance. Tutti i diritti sono riservati. La Trademark
Policy si trova su www.alpinebits.org

Il regolamento è approvato dal direttivo dell’Associazione “AlpineBits Alliance” ed è valido dall’11
febbraio 2022
A cura del direttivo dell’Associazione AlpineBits Alliance
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