REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI
BANCA DELLE TERRE VENETE
Art.1 – Costituzione e sede
È costituito il Club denominato “Club Giovani Soci Banca delle Terre Venete” presso la sede legale
della Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito “Banca”) in Via
Spada 2 – 31050 Vedelago (TV).
Esso è disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 2 – Scopi
I soci della Società Cooperativa “Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo Società
Cooperativa” di età compresa tra i 18 e i 35 anni (fino al compimento del trentaseiesimo anno di
età) sono membri di diritto del Club.
Il Club ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Il Club propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative per la promozione e
l’attuazione tra gli associati, di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera
sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi,
dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
In particolare, il Club potrà proporre le seguenti attività:
- organizzazione di seminari, incontri, conferenze e convegni per l’analisi e l’approfondimento
di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzazione di corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e
sociale;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci alla vita del
Club ed a quella della Banca;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell’immagine della Banca sul territorio;
- supportare le iniziative della Banca sul territorio.
Art.3 - Competenza
Il Club svolge la propria attività nell’ambito del territorio di competenza della Banca.
Art. 4 – Soci
La partecipazione al Club è riservata ai soci persone fisiche della Banca con età compresa tra 18 e
35 anni.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza al Club ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze stabilite.
I Soci hanno diritto a:
a) partecipare alle riunioni dell’Assemblea per l’elezione degli Organi Sociali;
b) beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dalla Banca;
c) partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative del Club, nei limiti e secondo le modalità
previste dal Comitato Direttivo.
I Soci hanno IL DOVERE di:
a) osservare il regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;
b) cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto
con le finalità del Club;
c) partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

Art.6 – Organi Sociali
Sono Organi Sociali:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente.
Gli Organi Sociali durano in carica tre anni e possono essere rieletti, revocati e sostituiti in ogni
momento dall’Assemblea. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
Art. 7 – l’Assemblea dei soci
L’Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante, provvede all’elezione del Comitato
Direttivo e dà le direttive generali per il funzionamento del Club.
Essa si riunisce normalmente una volta all’anno ed è convocata dal Presidente con preavviso di
almeno 15 giorni.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discute e delibera il bilancio delle attività del Club e le relazioni del Comitato Direttivo;
b) elegge i membri del Comitato Direttivo;
c) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Comitato Direttivo.
In sede straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica del Regolamento;
b) delibera sullo scioglimento del Club.
Art. 8 – Forma di Votazione dell’assemblea dei soci
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Ogni socio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Art. 9 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero minino di 9 fino ad un massimo di 19 giovani soci
eletti dall’assemblea, previa determinazione del loro numero, in base all’adesione volontaria
manifestata. Il Comitato Direttivo è responsabile del Club nei confronti dell’Assemblea; procede alla
nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Segretario.
Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidente, e se eletti decadono: i parenti, coniugi
o affini con altri amministratori, sindaci o dipendenti della Banca, fino al secondo grado incluso.
L’incarico di componente il Comitato Direttivo sarà svolto a titolo gratuito.
E’ consentito agli aderenti al gruppo di dimettersi dalla funzione: ogni dimissionario dovrà essere
sostituito con un nuovo aderente se il numero di componenti scende sotto la soglia minima sopra
definita.
Il Comitato predispone il bilancio annuale delle attività da sottoporre all’assemblea per
l’approvazione.
Art.10 - Durata
I componenti del Comitato Direttivo hanno una durata di funzione triennale con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio delle attività del Club.
Qualora un membro del Comitato Direttivo risulti in carica al compimento del 36° anno di età, esso
decade e viene sostituito come nel caso di dimissioni.
Tutti i membri possono essere riconfermati fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 11 – Funzioni e deliberazioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente ed almeno una volta al bimestre, su convocazione
del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato stesso. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti dei presenti. Le riunioni sono aperte a tutti gli appartenenti al Club,

previo accordo con il Presidente del Comitato Direttivo. Le riunioni del Comitato sono presiedute
dal Presidente, in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti ed in caso di assenza di questi, dal
membro più anziano d’età.
Il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione della Banca il piano di attività per l’anno
sociale, definendone il preventivo entro il mese di ottobre dell’anno precedente.
Delle adunanze e delle decisioni del Comitato deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito
libro, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Copia del verbale deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, tramite la Segreteria
Generale della Banca.
Il Comitato può disporre, una volta ottenuta la positiva delibera da parte del Consiglio di
Amministrazione, allo scopo di realizzare le iniziative proposte, della collaborazione della struttura
organizzativa della Banca ed in particolare dell’Ufficio Marketing e della Segreteria Soci.
Art. 12 – Presidente del Comitato
Il Presidente mantiene e cura i rapporti con il Presidente ed il Direttore Generale della Banca; in
caso di sua assenza viene sostituito da uno dei due Vice Presidenti ed in caso di assenza di questi,
dal membro più anziano di età.
Art.13 – Partecipazioni incontri Organi della Banca
Agli incontri del Comitato e dell’Assemblea dei soci possono sempre partecipare il Presidente, i Vice
Presidenti, il Direttore Generale, il referente dell’Ufficio Soci e il referente dell’Ufficio Marketing
della Banca.

