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Il Segretario rappresenta
il centro motore del Club
- Assicura ai Soci l’informazione sulle attività svolte a tutti
i livelli organizzativi
- Mediante il suo lavoro, inserisce perfettamente il Club
nell’organizzazione locale, nazionale ed internazionale
- Garantisce l’assolvimento di tutti i doveri e gli obblighi
nei confronti delle Entità con le quali si relaziona e
mantiene stretti contatti.

SEMINARIO FORMAZIONE SEGRETARI

Area 02 Lombardia

I CLUB
Lo Statuto e il Regolamento
- I Club sono i Soci del Panathlon International
- Lo Statuto dedica gli articoli 3 e 4 ai Club ed ai
soci dei Club
- In particolare fissa i criteri con i quali i Club
vengono gestiti e determina le caratteristiche
degli Associati:
«Possono essere Soci di un Club le persone maggiorenni che
si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive
agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e
culturali, distinguendosi per una carriera significativa e con
comportamenti consoni alle finalità panathletiche.»
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-I soci dei Club sono Ordinari e Onorari
-I Soci Onorari sono panathleti o non che hanno
maturato benemerenze per le attività svolte a favore
del Movimento Panathletico in coerenza con i
principi dell’Etica Sportiva
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Il Regolamento dedica ben 5 articoli ai Club.
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In particolare determina:
-La durata in carica del Presidente
-Il numero minimo dei Soci (12)
-I criteri di ammissibilità dei Soci stessi
-Le dimissioni e gli impedimenti
-I diritti ed i doveri
-Le scadenze e le modalità di pagamento
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Lo Statuto e il Regolamento
- Il Club deve individuare nel proprio nome il territorio di
riferimento, anche con indicazioni geografiche diverse
dalle città.
- Ogni Club è retto dal proprio Statuto che deve fra l’altro
prevedere la composizione del Consiglio Direttivo, le
norme per le Assemblee e i criteri di ammissibilità dei
Soci, che integrano quelli generali previsti nello Statuto
e Regolamento del PI
- Il Presidente del Club dura in carica 2 anni ed è
rieleggibile. Un terzo mandato è soggetto ad una
maggioranza qualificata
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Impedimenti e Dimissioni
-Il Club può concedere ad un Socio un periodo massimo
di sospensione di 2 anni. Sarà in ogni caso dovuta la
quota al PI.
- In caso di dimissioni, da presentare al Presidente del
Club motivando la richiesta, entro il 30 dicembre
dell’anno in corso, il Socio è tenuto al versamento della
quota dovuta per quell’anno.
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Il Segretario, in attuazione delle delibere dei Consigli e
delle Assemblee, deve:
a) Coordinare la realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti
ed ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità statutarie.
b) Garantire, in accordo con il Tesoriere, l’osservanza degli
obblighi di cui ad art. 3.4 lett. c) dello Statuto del P.I.; in particolare,
assicurare il versamento della quota annuale dovuta per
l’affiliazione al P.I., nella misura deliberata, oltre alle incombenze
previste in tale articolo.
c)Il pagamento della quota, il cui importo è calcolato sul numero
dei soci iscritti al 31 gennaio dell’anno in corso, va effettuato in
due rate uguali, la prima da versarsi entro il 28 febbraio e l’altra
entro il 31 luglio di ciascun anno.
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Gli Adempimenti
- Organizzare, in accordo con il Presidente, l’Assemblea del Club
almeno una volta l’anno entro il 31 gennaio dell’anno entrante.
- Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono soggette in prima
convocazione a vincoli di presenze dei Soci; in seconda
convocazione sono invece libere da vincoli di partecipazione ad
eccezione della Assemblea straordinaria per la modifica dello
statuto e per lo scioglimento del Club.
- In caso di Assemblea elettiva, il Segretario deve inviare con
sollecitudine alla Segreteria Generale del PI il verbale
dell’assemblea stessa e la composizione del nuovo Consiglio
Direttivo (Documento e link successivo).
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https://www.panathloninternational.org/news/images/articoli/modulistica/IT_PANATHLON_Nuovo%20Consiglio
%20Direttivo.pdf
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Lo Statuto e il Regolamento
Il Segretario deve inoltre:
- Inviare un report trimestrale sulla attività.
- Segnalare il movimento dei Soci oltre all’attività del Club
(conviviali e incontri vari), con particolare riferimento ai
relatori intervenuti, agli argomenti trattati, alla
partecipazione dei Soci e ai momenti di formazione e
informazioni panathletiche (Documenti e link successivi).
- Segnalare la variazione Soci al 31 gennaio. Questo dato è
essenziale per stabilire il numero dei Soci per pianificare il
Budget di spesa, la eventuale variazione dell’importo della
quota e il corrispettivo da pagare a PI, Distretto Italia e Area.
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https://www.panathloninternational.org/news/images/articoli/modulistica/2019/PANATHLON_Movi
mentazione%20Soci.pdf
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https://www.panathloninternational.org/news/images/articoli/modulistica/2019/IT_PANATHLON_A
ttivita_Sociale1.pdf
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Lo Statuto embre 2020
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Il sito web
Da tempo il Panathlon International si avvale per la comunicazione,
per la raccolta dati e la diffusione delle proprie delibere di un sito
web.
All’interno del sito www.panathlon-international.org esiste una
sezione dedicata ai Club/News.
Le attività dei Club possono essere inviate alla Segreteria Generale
all’indirizzo emanuela@panathlon.net per la pubblicazione nella
sezione «Area Soci/News»
Ogni Club ha a disposizione un ID e una password per consultare
l’elenco dei Soci del proprio Club e aggiornare i dati anagrafici.
L’organigramma del Club viene generato direttamente dalla
Segreteria Generale in occasione dell’aggiornamento dei Consigli
direttivi; così come l’elenco Soci sulla base delle variazioni
trimestrali.
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Il sito web
Sul sito inoltre sono disponibili, rintracciabili dal menù di testa:
- I documenti istituzionali: Statuto, Regolamento, Dichiarazioni,
ecc. ( Documenti);
- L’organizzazione del Movimento (Panathlon);
- Le Carte, Riviste, Quaderni (Pubblicazioni);
- Gli eventi Assembleari e Congressuali (Eventi);
- Le testimonianze fotografiche dei momenti più significativi
dell’attività (Photogallery)
- Modulistica, Manuali, Notizie, Circolari, manifestazioni e tante
altre proposte per l’attività e il funzionamento del Club
(Soci/news).
- Completano il sito La Fondazione Chiesa e ovviamente i contatti.

Ma chi contattare?
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Obiettivo:

•
•

facilitare il compito della comunicazione fra i vari organi al fine di renderla
tempestiva ed efficace
migliorare i rapporti con gli organi periferici con una costante informazione

Con chi comunicare
La Segreteria Generale
Barbara Aste: sito internet/traduzioni

Simona Callo
Segretario Generale
simona.callo@panathlon.net
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barbara@panathlon.net

Nicoletta Bena: segreteria organi internazionali ed eventi/logistica
nicoletta@panathlon.net

Emanuela Chiappe: coordinamento rivista/comunicazione
emanuela@panathlon.net

Simona Giannoni: relazioni con i Club
simona.giannoni@panathlon.net

Monica Rossi: contabilità/Fondazione PI-Chiesa
monica@panathlon.net
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Riepilogo delle scadenze
30 dicembre – termine ultimo per ricevere dimissioni e richieste di
trasferimento
31 gennaio – termine ultimo per le assemblee di Club
10 febbraio – termine ultimo per segnalare alla Segreteria
generale la situazione Soci
28 febbraio – termine ultimo per il pagamento della 1^ rata al
Panathlon International
31 Luglio – termine ultimo per il pagamento del saldo al Panathlon
International
15 aprile – 15 luglio – 15 ottobre termine ultimo per inviare i report
movimenti Soci e attività del Club
15 gennaio – termine ultimo per inviare il report attività del Club.
La variazione Soci è quella di fine anno
31 gennaio – termine ultimo per inviare la composizione del nuovo
consiglio direttivo negli anni di assemblea elettiva.
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Grazie per l’attenzione

