Regolamento Delegate Regionali

Art. 1

La Delegata Regionale (in seguito denominata DR) è la rappresentante del
Comitato Direttivo (in seguito denominato CD) in ambito regionale.

Art. 2

Compiti della DR:
vedi allegato A

Art. 3

La DR deve essere regolarmente iscritta all’Associazione.

Art. 4

Non può essere membro del Consiglio direttivo e non può svolgere
un’attività commerciale inerente al patchwork. (abrogato nel corso
dell’assemblea ordinaria dell’associazione del 31/01/2014)

Art. 5

La DR resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
In ogni caso la durata del mandato deve coincidere con la scadenza
biennale (2013, 2015, etc.).

Art. 6

Nelle regioni in cui il numero di socie è inferiore a dieci si potrà eleggere
una Delegata regionale che si occupi di più regioni.
Nelle regioni con un vasto territorio si potranno eleggere due DR, qualora
ne venga fatta richiesta.

Art. 7

Candidatura alla carica di DR.
Le socie proporranno alla Presidenza dell’Associazione la propria autocandidatura alla carica di DR a mezzo lettera o e-mail entro la data
stabilita (almeno 60 gg. antecedenti il fine mandato in occasione della
scadenza biennale o a data da stabilirsi nell’eventualità la carica rimanga
vacante). L’elenco delle candidate sarà pubblicato con le stesse modalità
previste dall’art. 14 dello Statuto dell’Associazione.
Ogni candidata si attiverà personalmente per promuovere la propria
candidatura.

Art. 8

Modalità di voto e nomina delegate regionali.
La DR è votata solo dalle socie della regione per la quale si candida.
Le votazioni si svolgeranno solo nel caso che più Candidate si propongano
per la stessa regione, il mandato sarà conferito alla candidata che otterrà
il maggior numero di voti.
Nel caso in cui entro la data stabilita pervenisse, per una regione, una sola
candidatura, non si renderebbe necessario procedere a votazione e la
carica di DR sarebbe automaticamente assegnata. (Lo stesso leggasi in
caso di 2 candidate per la doppia nomina).
Il Consiglio Direttivo non vota e non sostiene candidature.
Nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci saranno ratificate le nomine a
DR le cui elezioni siano avvenute prima di tale data.
Nel caso in cui, uno o più candidate saranno impossibilitate a partecipare
all’assemblea, l’elezione potrà avvenire anche in loro assenza: la
segreteria provvederà
a comunicare l’esito delle votazioni alle
interessate.

Art. 9

La delegata Regionale in caso di dimissioni o impedimenti delle sue
funzioni, deve presentare le dimissioni per lettera o per e-mail, esse
saranno irrevocabili. Il CD entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere
a indire nuove elezioni rendendo note le tempistiche di candidatura e
voto.

Art. 10

La DR uscente provvederà a passare le consegne alla nuova DR o al CD
entro 30 gg. dalla fine del mandato per garantire una continuità alle socie
della regione.

Art. 11

La DR non può prendere iniziative a nome di Quilt Italia se non
preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Una volta all’anno si terrà una riunione del CD con le delegate.

Allegato A

Proporsi come punto di riferimento per tutte le socie Quilt Italia della propria Regione.
Fare da collegamento tra le socie e il CD.
Raccogliere informazioni sull’attività delle associazioni locali, dei gruppi e delle singole
quilter (mostre, corsi, riunioni, attività commerciali, etc).
Promozionare le adesioni a QI anche promuovendo iniziative e corsi (gratuiti o a
pagamento) presso commercianti associati o circoli allo scopo di far conoscere
l’associazione e incrementarne le adesioni.
Incrementare la partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell’Associazione,
organizzando incontri periodici; laddove fosse necessario affittare un locale, provvederà
affinché i costi per l’affitto della sala siano equamente ripartiti tra i partecipanti od
avvalendosi dei ricavi regionali. Eventuali quote aggiuntive saranno richieste solo se
finalizzate alle finalità del gruppo regionale, alla realizzazione di progetti collettivi,
gemellaggi (realizzazione dello stendardo regionale, realizzazione di quilt destinati ad
opere di beneficenza, realizzazione di quilt di gruppo, ecc.) oppure per l’acquisto di beni di
proprietà comune. La DR in mancanza di una sede riunioni o incontri con le socie può
usufruire della disponibilità delle associazioni locali e dei negozi affiliati a Quilt Italia,
rispettandone però una giusta rotazione di incontri tra gli stessi in modo da rispettare una
equa visibilità .
Sollecitare materiale per la rivista e il web collaborando attivamente con il referente eventi
per la rivista della propria zona.
La DR avrà il compito di raccogliere le opere destinate alle mostre programmate in Italia e
all’estero e la restituzione delle stesse. In entrambi i casi è necessario che la DR compili il
modulo di iscrizione di presa in consegna facendo controfirmare dall’autore e provvedendo
a trasmetterlo, unitamente ai quilts, al Consigliere Responsabile. Analogamente, all’atto
della restituzione, la DR provvederà a far firmare la ricevuta di avvenuta riconsegna.
La DR singolarmente o avvalendosi della collaborazione di uno o più soci potrà raccogliere
le adesioni agli eventi su base regionale o nazionale ed eventualmente organizzare i
trasferimenti dei partecipanti verso i luoghi di incontro.
Collaborerà con il CD in occasione di eventi nella propria regione (mostre, concorsi,
convegni ed assemblee) e supporterà le iniziative anche a livello nazionale.

Per l’allestimento degli spazi fieristici gestiti da Quilt Italia e per organizzare lo Staff in Fiera
predisporrà i turni di presenza. La sua collaborazione sarà altresì preziosa
nell’individuazione delle insegnanti per i corsi da svolgere nelle aree laboratorio .
Per gli eventi e gli spazi fieristici gli sponsor verranno contattati e gestiti esclusivamente dal
direttivo.
QUILTING DAY REGIONALE
E’ esclusiva prerogativa della DR organizzare il Quilting Day Regionale Quilt Italia
coadiuvata dalle socie della regione e dalle associazioni regolarmente iscritte alla Quilt
Italia. Il QD è aperto a tutti, tesserati e non, e si svolgerà nel luogo e nel giorno che la DR
giudicherà più idonei. Il programma avrà la durata di un’intera giornata e potrà prevedere
corsi, laboratori, conferenze, proiezioni di diapositive video, mostre e sottoscrizione a
premi (non si può usare la parola lotteria altrimenti bisogna farne denuncia alla finanza).
Nell’ambito del QD la DR potrà organizzare uno spazio commerciale. Inviterà tutti i
negozianti affiliati a QI della regione, tramite un'unica email da inviare a tutti e per
conoscenza al direttivo, dimodochè nessun negoziante abbia nessun dubbio sull’onestà
dell’operato. Anch’essi dovranno dare la loro risposta a tutti per lo stesso motivo. La lista
aggiornata dei negozianti potrà essere richiesta in segreteria e/o in tesoreria. Nel caso di
spazio limitato si dovrà dare precedenza ai primi negozianti che risponderanno all’email
assicurandone la rotazione negli anni a venire.
Il costo complessivo dell’evento, ivi compresi i costi organizzativi (documentati) sostenuti
dalla DR, andrà ripartito tra i partecipanti.
Eventuali ricavi saranno destinati all’organizzazione di eventi futuri regionali con relativa
documentazione da presentare in tesoreria entro il 31/12 dell’anno in corso.
I ricavi provenienti dalla vendita dei gadget QI dovranno essere versati in tesoreria, così
come le iscrizioni e i rinnovi che eventualmente saranno fatti durante il quilting day stesso.
In occasione dell’assemblea ordinaria annuale di Quilt Italia, viene richiesto alle DR una
breve relazione economica e di attività svolte nell’anno, che verrà consegnata durante
l’incontro annuale delle delegate regionali che verrà organizzato in quei giorni.

Firma per presa visione e ricevuta

__________________________

