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                Fondata nel 1950 a Genova 
Dall’1-7-88 l’Associazione è confluita nell’Associazione Genieri e Trasmettitori (A.N.G.E.T) 

come Gruppo Specialità Ferrovieri 

NNNUUUOOOVVVOOO   SSSTTTAAATTTUUUTTTOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   222000111666   
 

COSTITUZIONE e SCOPI 

 

Art. 1  L'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio ha sede in Preganziol (TV) 
Art. 2 L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed ha lo scopo di: 

   a) Organizzare il Raduno Nazionale dei Soci celebrando i fasti del        

       Reggimento  Genio  Ferrovieri. 

   b)  Rievocare e mantenere vivo il ricordo del Reggimento Genio    Ferrovieri.  
   c)  Realizzare la più ampia e fraterna assistenza possibile nei riguardi dei Soci. 

    d) Indire anche annualmente Raduni d'Area, di Circolare e gite turistico   

      culturali dei Soci. 
         e) Promuovere e concorrere, in attività di Volontariato e Protezione    

                 Civile, il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali,               

                 anche attraverso la costituzione di appositi sezioni territoriali  
                              nel rispetto prioritario dell'identità associativa . 

 

PATRIMONIO SOCIALE 

 

Art. 3 Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dall'ammontare delle 
quote sociali e dalle eventuali offerte, nonché dal valore degli arredamenti 

dell'ufficio sede dell'Associazione. 

Tutti gli introiti dovranno essere versati sui C/C postale e/o bonifici 
bancari intestati all'Associazione. 

Ogni operazione dovrà essere registrata su apposito <libro giornale> con 

pagine numerate, del quale terrà conto il Cassiere economo, sul quale il 
Presidente eseguirà i dovuti controlli con l'avallo e convalida del Collegio dei 

Sindaci. 
Per i prelevamenti dai depositi bancari o postali od altre operazioni contabili 

occorrerà la firma del Presidente o del Cassiere economo con <firme 
disgiunte>. 

Le spese ordinarie sono limitate a quelle previste ed approvate dal 
Consiglio Nazionale con il bilancio di previsione. 

Le spese straordinarie di piccola entità o urgenti, dovranno essere approvate 
dalla Presidenza, previa successiva ratifica del Consiglio Nazionale nella sua 

prima riunione ordinaria. 

Le spese straordinarie comportanti elevati oneri, dovranno essere approvate dal 
Consiglio Nazionale. 
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L’Associazione  ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo nel caso in cui si 
dovesse riscontrare mancanza di un sufficiente numero di soci e l’impossibilità di 

conseguire i fini sociali. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque 

causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con 
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 

   

  SOCI 

                                 
Art. 4  -  Possono iscriversi all'Associazione: 

1) Tutti coloro che prestano servizio o lo hanno prestato nel Reggimento 

Genio Ferrovieri, in qualunque epoca o reparto (Soci Ordinari). 
2) I famigliari (coniuge e figli) dei Soci. 
3) Altre persone purché presentate da un Socio (categoria <Aggregati>). 

 

Art. 5 - Gli interessati potranno rivolgersi alla Sede Centrale, ai Consiglieri 
Nazionali, ai Capi Gruppo, ai Coadiutori per ricevere l'apposita <Domanda 

di iscrizione>, da completare con i dati in essa richiesti, oppure 
scaricandola dal sito dell'A.N.F.G. 

-Le domande, convalidate dai responsabili, saranno inviate alla Sede 

Centrale accompagnate dalla quota d'iscrizione, per le operazioni 
amministrative e contabili. 

-Le tessere saranno inviate al domicilio del nuovo Socio, o, su 
richiesta, al presentatore della domanda d'iscrizione. 

-Le domande d'iscrizione presentate dopo il 1° Ottobre di ogni anno, 

saranno ritenute valide per l'anno successivo. 

-Le domande respinte dovranno essere restituite al richiedente, con gli 
opportuni chiarimenti. 

 

CATEGORIE DEI 
SOCI 

 

Art. 6 - L'Associazione  comprende  le  seguenti categorie di associati: 

a) Ordinari che devono versare una quota annua all'atto dell'iscrizione e 

successivamente entro il 30 Aprile dì ogni  anno. 

b) Onorari i Signori Comandanti il Reggimento Genio Ferrovieri e persone 
che hanno acquisito particolari benemerenze su proposta dei Consiglieri 

Nazionali ed approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale 

c) I Soci <Familiari> non possono partecipare alle elezione per le cariche 
sociali, nè essere eletti. 

d) I Soci <Onorari>purché provenienti dal Reggimento Genio 

Ferrovieri, partecipano alle elezione e sono eleggibili. 

e) I Soci <Aggregati partecipano alle elezioni dei Consiglieri d'Area e 
sono eleggibili per le cariche ad esclusione di quella da Presidente 

 
Art. 7 - Ai Soci Ordinari, Famigliari e Aggregati viene rilasciata una tessera 

personale da convalidare annualmente a mezzo di apposito <bollino>. 
       - Ai Soci Onorari viene rilasciata una tessera con validità permanente. 
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Art.  8 - II Socio deve osservare tutte le norme previste dallo Statuto Sociale e  
      dal Codice Etico. In caso di inosservanza, la decisione da prendere deve

      essere avallata dal Consiglio Nazionale che può avvalersi della posta     

      elettronica per la votazione. 

 
Art. 9  - La qualità di Socio si perde per dimissioni o per delibera del Consiglio  

      Nazionale. Quest'ultimo provvedimento è conseguente a ingiustificata    

      morosità o  a comportamento pregiudizievole per l'Associazione. I    
      provvedimenti da adottare devono essere di esclusiva competenza 

      del Consiglio Nazionale che può avvalersi della posta elettronica per la  
      votazione. 

                                      ORGANI SOCIALI 

 

Art. 10  Consiglio Direttivo: 

- Resta  in carica cinque anni con possibilità di rielezione con  la 
seguente               composizione e suddivisione: 

-   Presidenza: si compone di sei Consiglieri: il Presidente Nazionale - tre 

Vice   Presidenti-Nazionali - il Segretario - il Cassiere/Economo. 

-   Consiglieri Nazionali: il numero dei Consiglieri Nazionali sarà determinato 
dal successivo articolo l4, esso comunque comprende il Consigliere 

Nazionale designato dai Soci del Reggimento Genio Ferrovieri e del 
Battaglione Esercizio, su delibera del Consiglio Direttivo. 

-    I componenti il Consiglio Direttivo sono incompatibili a  ricoprire altre   

cariche, eccezion fatta per quella di Capo Gruppo. 
 

ELEZIONI 
 

- Art. 11 - Il Presidente viene eletto dai Consiglieri Nazionali e 
successivamente i tre Vice Presidenti, su una rosa di candidati disponibili a 

ricoprire l'incarico. 

- Il Segretario ed il Cassiere/Economo vengono eletti dal Consiglio Direttivo 
su proposta del Presidente Nazionale. 

- I Consiglieri Nazionali vengono eletti direttamente dai Capi Gruppo 

dell'Area e dai Capi Nucleo eventualmente presenti nell’Area . 

- Il Consigliere Nazionale designerà un Vice Consigliere Nazionale che lo 
sostituirà in caso di sua assenza e per delega al Consiglio Direttivo Nazionale. 

- I Consiglieri Nazionali hanno giurisdizione sui Capi Gruppo a loro assegnati 

dal Consiglio Direttivo, collaborando con essi, mantenendo tra l'altro il 
collegamento con la sede Centrale dell'Associazione e i Gruppi stessi. 

 
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo viene convocato in seduta ordinaria almeno un volta 

all'anno e la riunione è valida purché siano presenti almeno la metà più uno 
degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque siano 

gli intervenuti che deliberano a maggioranza semplice. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del 
Presidente Nazionale vale doppio. Il ConsiglioDirettivo Nazionale si svolge di 

norma nel primo quadrimestre. 
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Art.13 -  Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è sostituito dai Vice-

Presidenti in caso di sua assenza o impossibilità a svolgere le sue funzioni 
Statuarie. 
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di delega. 

- Il Presidente rappresenta l'Associazione nel Consiglio 
Nazionale dell'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori 

d'Italia con facoltà di delega. 
 

Art. 14  - Consiglio d'Area 

- Nell'ambito di un'Area geograficamente raffigurata in una o più Regioni 
Italiane, è istituito il <Consiglio d'Area>, esso è composto da un Consigliere 

d'Area, dal Vice Consigliere d'Area da esso designato e da tutti i Capi 
Gruppo presenti nell'Area stessa. Il Consigliere d’Area viene votato dai Capi 

Gruppo su indicazione degli iscritti. Nelle votazioni, in caso di parità, se il 
Consigliere d’Area è anche Capo Gruppo il suo voto vale la metà. Il 

Consiglio d'Area si riunirà almeno una volta all’anno, prima del Consiglio 

Nazionale, per trattare i problemi dell'Area e dei Gruppi rappresentati, 
formulare suggerimenti e proposte che dovranno essere trattati e discussi 

dal Consiglio Nazionale stesso, redigendo apposito verbale che dovrà 
essere trasmesso entro il 31 gennaio alla Presidenza Nazionale per 

l'opportuna valutazione e la stesura dell’O.d.G. del Consiglio Nazionale. 
                                                                                               

-Il Consigliere d'Area assume la denominazione di <Consigliere    
Nazionale> e partecipa di diritto ad ogni convocazione del Consiglio 

Direttivo Nazionale. 

-L'individuazione dell'Area sede del <Consiglio d'Area> viene stabilita dal      

Consiglio Direttivo l'anno precedente le elezioni, in base alla chiusura del 
tesseramento dei Gruppi al 30 Giugno. L’Area deve comprendere almeno 

due Gruppi Organizzati e con almeno 100 (cento) soci  complessivi , ad 
eccezione dell’ Area 1 in quanto sede del Reggimento . 

Art. 15 –Presidenti Onorari 

- Vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei Consiglieri 
Nazionali che li scelgono fra i Soci aventi diritto, in relazione al prestigio, la 

personalità e doti morali, essi forniscono  utili consigli e suggerimenti al 
Consiglio Direttivo. Il titolo è puramente onorifico e non esercitano altre 

funzioni.  

 

 Art. 16 - Collegio dei Sindaci  
- Viene eletto dal Consiglio Direttivo e comprende tre Sindaci effettivi ed uno 

supplente. Gli effettivi eleggono il Presidente del Collegio Sindacale. Il 
Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione dell'Associazione e ne 

accerta la regolare tenuta della contabilità. 

Saltuariamente deve accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori. 
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Art. 17 - Collegio dei Probiviri  
-Viene eletto dal Consiglio Direttivo. Comprende tre  membri. Gli effettivi 

eleggono il Presidente del Collegio dei Probiviri.  Il Collegio ha il compito di 

dirimere eventuali controversie che dovessero  sorgere fra i Soci, per 
l’interpretazione  dello Statuto Sociale  ed il Codice Etico. 

 

Art. 18 - Capi Gruppo  

- Vengono nominati dai Soci del Gruppo o su proposta del Consiglio d'Area e 
ratificati dal Consiglio Direttivo. I Capi Gruppo dirigono i Gruppi che 

vengono costituiti nelle località ove risultino almeno venticinque Soci,  
provvedendo al ritiro delle quote sociali e delle offerte. Per Gruppi inferiori 

(almeno dieci Soci) potranno formarsi dei Nuclei. Rappresentano in loco il 
Consiglio d'Area, dal quale ricevono comunicazioni, pubblicazioni e circolari 

dirette ai Soci. Tengono frequenti contatti con il Consigliere Nazionale 
d'Area, promuovendo almeno una volta all'anno una riunione/incontro con i 

Soci del Gruppo in accordo con il Consigliere Nazionale d'Area. 
- Ogni Capo Gruppo dovrà designare un collaboratore (vice) che lo 

sostituirà in caso di sua assenza, contribuendo ai necessari rapporti con i 
Soci, per l'organizzazione ed il tesseramento. 
- Per Gruppi di almeno cinquanta Soci è previsto un Coadiutore. 

-I Capi Gruppo ed i Coadiutori vengono riuniti una volta all'anno alla 
presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione per l'esame degli 

argomenti interessanti i Gruppi. Le conclusioni di tale riunione sono 
vincolanti per il Consiglio Direttivo soltanto per quanto concerne la scelta 

della sede del Raduno Nazionale e le gite Sociali. 
 

Art. 19 - Quote Sociali 
 - Vengono stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale in base alle 

esigenze Gestionali del Sodalizio e devono essere versate entro il 30 Aprile 
di ogni anno. 

 

Art. 20 - Per il funzionamento e la gestione del Sodalizio dei Consigli d'Area e dei  

Gruppi, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dei contributi forfettari quali 

rimborsi spese. 

                                                                                                

Art. 21 - Sono a carico dell’Associazione solo le spese di vitto e alloggio 
relativamente al Consiglio Nazionale e della riunione annuale dei  Gruppo e 

Coadiutori 
 
Art. 22 - Esercizio Finanziario  
 - L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina        

il 31 dicembre di ogni anno. 
   
 
        Per il Consiglio Direttivo 

             Il Presidente Fabio Ceccato 

Riccione 07 aprile 2016 
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Il presente documento, formato da 6 (sei) facciate compresa la seguente, è 
stato discusso, approvato e sottoscritto dai membri del Consiglio Nazionale del 

7 aprile 2016 
 

(Copia del presente Statuto viene depositata presso il Commissariato di 
P.S. di Treviso organo di P.S. competente per giurisdizione) 

 
Tutti i soci possono prendere visione del presente Statuto tramite il sito 

dell'A.N.F.G. (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) 
 

Aggiornato al 24 Agosto 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


