Regolamento Gruppo Giovani FIDAS Padova (G.P.D.S.)
Articolo 1 - Generalità
Il Gruppo Giovani Fidas Padova comprende i giovani iscritti alle Sezioni appartenenti alla Federata
FIDAS Padova (G.P.D.S.) con età al di sotto dei 28 anni.
Il Gruppo Giovani di FIDAS Padova include i giovani attivamente impegnati nelle finalità associative
orientate in maniera prevalente ai giovani e per questo delegati dalle sezioni.
Articolo 2 - Finalità
Il Gruppo Giovani ha lo scopo di trasmettere i valori dell’Associazione ai giovani Donatori iscritti a
FIDAS Padova, responsabilizzandoli e coinvolgendoli attivamente nella vita associativa e di coordinare le
attività dei giovani delle varie Sezioni, organizzando incontri formativi, manifestazioni e azioni di
promozione a livello territoriale e favorendo la crescita di nuovi quadri associativi. Tutte le iniziative
vengono realizzate con l’approvazione e la collaborazione del Consiglio Direttivo FIDAS Padova
(G.P.D.S.).
Articolo 3 – Organi
Sono organi del Gruppo Giovani Fidas Padova:
- l’Assemblea dei “delegati giovani” delle Sezioni
- Il Coordinatore Giovani Provinciale;
- I Referenti di Zona
- Il Consigliere Provinciale Delegato al Gruppo Giovani
- Il Coordinamento Provinciale Giovani composto dal Coordinatore Giovani Provinciale, dal
Delegato del Consiglio Provinciale al Gruppo Giovani e dai Referenti di Zona.
Articolo 4 – Assemblea dei delegati giovani delle Sezioni
É costituita da due giovani, con diritto di voto, per ogni Sezione e ha il compito di:
- proporre iniziative secondo le finalità indicate dall’art. 2;
- eleggere il Coordinatore Giovani Provinciale;
- discutere ed approvare la relazione annuale del Coordinatore Giovani Provinciale.
L’Assemblea dei delegati giovani delle Sezioni, ad esclusione di quella convocata per il rinnovo delle
cariche, si riunisce su convocazione del Coordinatore Provinciale, di intesa con la Sede Provinciale,
almeno una volta l’anno ed è dallo stesso presieduta.
Non è ammesso il voto per delega.
L’Assemblea può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli giovani per specifiche
iniziative.
L’Assemblea si considererà validamente costituita alla presenza del 60% dei delegati in prima
convocazione e alla presenza di un qualsiasi numero di delegati in seconda convocazione.
Articolo 5 – Coordinatore Giovani Provinciale
É eletto dall’Assemblea dei Delegati Giovani delle Sezioni tra i giovani stessi con maggioranza semplice
e rappresenta il Gruppo Giovani FIDAS Padova (G.P.D.S.) alle assemblee di coordinamento Regionale e
Nazionale. Ha il compito di:
 coordinare le attività e la realizzazione dei progetti del Gruppo Giovani FIDAS Padova
 relazionare all’Assemblea dei giovani tutto ciò che si è discusso durante le assemblee di
coordinamento giovani Regionale e Nazionale;
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proporre idee ed iniziative secondo le finalità indicate all’art.2;
cooperare alla realizzazione delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale, dal
Coordinatore Regionale, dal Coordinatore Nazionale e di quelle che si ritengano utili per il
conseguimento delle finalità di cui all’art.2;
 proporre i Referenti di Zona, in accordo con il Delegato Giovani Provinciale, con l’incarico di
coadiuvarlo nelle sue attività, seguendo le divisioni delle macro-aree della FIDAS Padova
 predisporre la relazione annuale da presentare all’Assemblea dei Giovani;
 predisporre la relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo Provinciale;
La mancata approvazione della relazione annuale del Coordinatore Provinciale Giovani da parte dell’
Assemblea del Gruppo Giovani comporta la decadenza del Coordinatore stesso.
Il Coordinatore e i Referenti di Zona restano in carica per tre anni, al pari del Consiglio Direttivo
Provinciale e possono essere eletti se non hanno ancora compiuto il 28° anno di età. Non esistono altri
limiti di rieleggibilità. Al rinnovo delle cariche provinciali dovranno essere rinnovate anche tutte le
cariche del Coordinamento Gruppo Giovani.
Articolo 6 – Consigliere Provinciale Delegato al Gruppo Giovani
É nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i consiglieri stessi con maggioranza semplice e
rappresenta il Coordinamento Giovani FIDAS Padova G.P.D.S. in sede di Consiglio Direttivo di
Federata.
Ha il compito di:
 relazionare all’Assemblea dei Giovani tutto ciò che si è discusso in sede di Consiglio Direttivo
Provinciale
 proporre e sostenere idee ed iniziative coerenti con le finalità indicate all’art.2 in sede di
Consiglio Direttivo Provinciale;
 cooperare alla realizzazione delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale, dal
Coordinatore Regionale, dal Coordinatore Nazionale e di quelle che si ritengano utili per il
conseguimento delle finalità di cui all’art.2;
Articolo 7 – Rinnovo Cariche
L’Assemblea dei Giovani per l’elezione del Coordinatore Provinciale Giovani è convocata e presieduta
dal Consigliere Provinciale Delegato al Gruppo Giovani.
Il Segretario dell’Assemblea è nominato in sede di Assemblea.
Tutti i giovani delegati dalle Sezioni possono candidarsi all’incarico di Coordinatore Provinciale Giovani.
Tra i giovani delle Sezioni non candidati all’incarico di Coordinatore Provinciale vengono nominati
dall’Assemblea tre scrutatori che provvedono agli adempimenti relativi alle votazioni.
L’elezione del Coordinatore Provinciale avviene tramite votazione segreta. Ogni delegato può esprimere
una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di preferenze. In caso di
parità di preferenza si procederà ad una votazione di ballottaggio.
Articolo 8 – Atti e Documenti
Dopo ogni riunione dell’Assemblea annuale dei Giovani, viene redatto e conservato agli atti il documento
finale scaturito dalle discussioni, sottoscritto dal Coordinatore Provinciale e trasmesso ai delegati Giovani
delle Sezioni e al Consiglio Direttivo Provinciale.
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Articolo 9 - Modifiche
Il presente regolamento potrà essere modificato esclusivamente dall’Assemblea dei Giovani con richiesta
motivata del Coordinamento Provinciale o da almeno 1/3 dei delegati giovani e approvato con votazione
a maggioranza semplice. Ogni modifica non potrà essere contrastante con lo Statuto FIDAS Padova
(G.P.D.S.) e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale di FIDAS Padova.
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