RUOLI E MANSIONI DELLE CARICHE ELETTIVE
PRESIDENTE NAZIONALE ASSVEPA
Ruolo
Il Presidente Nazionale Assvepa (protempore fino ad un’elezione ufficiale) rappresenta
l’Associazione in ambito nazionale e internazionale e ne promuove gli obbiettivi e le
finalità.

Mansioni
Il Presidente Nazionale ha il compito di individuare ed eleggere i Componenti del Comitato
Direttivo composto da:
- Vice presidente Nazionale;
- Segretario nazionale;
- Tesoriere;
- N. 10 Consiglieri nazionali;
- N. 12 Membri del Comitato Direttivo Nazionale (composto esclusivamente da produttori);
- Comitato Tecnico-Scientifico;
- Gruppo di Lavoro: Esperti & Professionisti;
- Cariche e incarichi onorifici e rappresentativi;
Avrà il compito di eleggere le altre cariche necessarie all’associazione e fare associare
annualmente il maggior numero di soci ordinari e onorari a qualsiasi categoria o ceto essi
appartengano.

Tra i compiti del Presidente Nazionale vi sono inoltre:
- La Pubblicazione di libri, saggi, studi, articoli, e/o la produzione di contenuti inerenti gli
argomenti, gli scopi e le finalità perseguite dall’Associazione;
- La produzione di immagini e audiovisivi necessari alla comunicazione dell’Associazione.

- L’Organizzazione di eventi ed interventi sulle tematiche dell’Associazione, quali
conferenze, workshop, seminari formativi, dibattiti, interviste ecc.;
- La nomina dei presidenti regionali e provinciali e il coordinamento delle attività
distrettuali;
- Reperire i fondi necessari alle funzioni e alle attività dell’Associazione qualora non
fossero disponibili nelle casse dell’Associazione;
- Creare e/o gestire, aggiornare, arricchire il sito web dell’Associazione;
- Promuovere dibattiti televisivi e radiofonici o interviste giornalistiche per divulgare
l’esistenza e gli obiettivi dell’Associazione;
- Creazione di Corsi di Formazione per gli associati;
- Istituire regolarmente assemblee regionali e provinciali per l’ufficializzazione degli
incarichi e il rilascio degli attestati;
- Coordinare l’invio delle tessere news letters e altre info a tutti i soci;
- Coordinare le attività degli altri membri direttivi e la supervisione dei versamenti delle
quote associative e le spese/uscite dell’Associazione;
- Creare sinergie con altre associazioni, Enti e Organismi governativi e non;
- Intrattenere rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti locali a cui sottoporre gli
interpelli e le proposte dell’Associazione;
- Organizzare in Italia e all’estero viaggi formativi e Convegni conoscitivi su tematiche
affini o sinergiche a quelle dell’Associazione;
- Partecipare a mostre o fiere settoriali;
- Istituire laboratori di attività didattiche inerenti gli scopi associativi;
- Istituire corsi di formazione di montatori esperti e certificati regolarmente iscritti all’albo
professionale Assvepa;
- Creare e registrare un marchio di qualità che identifichi i manufatti prodotti dai
componenti del Comitato Direttivo Nazionale;
- Istituire un’accademia per i giovani che desiderino avvicinarsi alle tematiche
dell’associazione che potrà offrire sbocchi professionali e/o volontariato;
- Tutto quanto si renda necessario alle funzioni, alla vita e agli scopi dell’Associazione.

PRESIDENTE REGIONALE ASSVEPA
Ruolo
Il Presidente Regionale Assvepa rappresenta l’Associazione in ambito regionale e ne
promuove gli obbiettivi e le finalità.

Mansioni
Il Presidente Regionale ha il compito di creare e/o gestire il Comitato regionale composto
da:
- Vice presidente regionale;
- Segretario regionale;
- N. 5 Consiglieri regionali.
Potrà organizzare incontri, convegni o meeting regionali in collaborazione con i distretti
provinciali.
Inoltre, avrà il compito di fare associare annualmente minimo 20 soci ordinari, di qualsiasi
categoria o ceto essi appartengano.
Le attività, le nomine o le iniziative dovranno essere prima sottoposte al Presidente
Nazionale per l’approvazione.

PRESIDENTE PROVINCIALE ASSVEPA
Ruolo
Il Presidente Provinciale Assvepa rappresenta l’Associazione in ambito provinciale e ne
promuove gli obbiettivi e le finalità.

Mansioni
Il Presidente Provinciale ha il compito di creare e/o gestire il Comitato provinciale
composto da:
- Vice presidente provinciale;
- Segretario provinciale;
- N. 2 Consiglieri provinciali.
Inoltre, avrà il compito di fare associare annualmente minimo 10 soci ordinari, a qualsiasi
categoria o ceto essi appartengano.
Le attività, le nomine o le iniziative dovranno essere prima sottoposte al Presidente
Nazionale per l’approvazione.

