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Regolamento del Coordinamento Giovani Fpds-Fidas 

 
Articolo 1 - Generalità 
Il Coordinamento Giovani Fpds-Fidas comprende i giovani iscritti alle Sezioni Fpds-Fidas aventi età al 
di sotto dei 31 anni che richiedano di farne parte. 
 
Articolo 2 - Finalità 
Il Coordinamento ha lo scopo di trasmettere i valori della Fidas, in particolare la promozione della cultura 
della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue, ad un numero sempre 
maggiore di giovani, organizzando incontri formativi, manifestazioni e azioni di promozione a livello 
associativo. Tutte le iniziative vengono realizzate con l’approvazione e la collaborazione del Consiglio 
Direttivo Fpds. 
 
Articolo 3 – Organi 
Sono organi del Coordinamento Giovani Fpds-Fidas: 
 l’Assemblea dei Giovani Fpds-Fidas; 
 Il Coordinatore Giovani Fpds-Fidas. 

 
Articolo 4 – Assemblea dei Giovani Fpds-Fidas 
É costituita da un delegato per ogni Sezione, con diritto di voto, a cui si possono aggiungere tutti i giovani 
iscritti alle Sezioni Fpds-Fidas che lo desiderino, purché in rispetto dell’art. 1 e senza diritto di voto.  
Ha il compito di: 
 Proporre, discutere ed approvare iniziative secondo le finalità indicate dall’art. 2; 
 eleggere il Coordinatore Giovani Fpds-Fidas; 
 discutere ed approvare la relazione annuale del Coordinatore, da presentare al Consiglio Direttivo. 
Ogni iniziativa approvata dall’Assemblea Giovani verrà presentata alla Giunta Esecutiva Fpds che, dopo 
averla vagliata, la presenterà al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 
L’Assemblea dei Giovani, ad esclusione di quella convocata per il rinnovo delle cariche, si riunisce - di 
norma presso la sede Fpds - su convocazione del Coordinatore Giovani Fpds-Fidas, d’intesa con la 
Presidenza Fpds, almeno una volta l’anno ed è dallo stesso presieduta. Non è ammesso il voto per delega. 
L’Assemblea deve essere convocata anche a seguito di richiesta motivata da parte di un terzo dei delegati 
delle Sezioni. 
All’Assemblea dei Giovani possono partecipare i membri della Giunta Esecutiva Fpds. 
L’Assemblea dei Giovani può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli giovani per 
specifiche iniziative. 
Tutte le votazioni sono a maggioranza semplice e, tranne che per l’elezione del Coordinatore, avvengono 
per alzata di mano. 
 
Articolo 5 – Coordinatore Giovani Fpds-Fidas  
Il Coordinatore Giovani Fpds-Fidas è eletto a maggioranza semplice dai delegati delle Sezioni 
partecipanti all’Assemblea dei Giovani tra i delegati stessi che abbiano età inferiore a 28 anni. 
Ha il compito di: 
 Rappresentare il Coordinamento Giovani nel Consiglio Direttivo Fpds con voto consultivo; 
 Cooperare alla realizzazione ed al compimento delle iniziative proposte dall’Assemblea dei Giovani e 

di quelle che ritenga utili per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2; 
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 Riunire il Coordinamento Giovani, d’intesa con la Presidenza Fpds, ogni qualvolta lo reputi 
necessario. Ogni iniziativa approvata dal Coordinamento verrà presentata alla Giunta Esecutiva Fpds 
che, dopo averla vagliata, la presenterà al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 

 Predisporre la relazione annuale da presentare all’Assemblea dei Giovani. 
Tra i membri dell’Assemblea dei Giovani, il Coordinatore nomina un Segretario con compiti 
organizzativi dell’attività del Coordinamento, e uno o più Referenti, con l’incarico di coadiuvarlo nelle 
sue attività. L’Assemblea dei Giovani ratifica le nomine, dopo averne discusso.  
La mancata approvazione della relazione del Coordinatore da parte dell’Assemblea dei Giovani comporta 
la decadenza del Coordinatore stesso. 
Il Coordinatore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Nel caso di superamento del limite di età di 
28 anni, decade dalla carica e vengono indette nuove elezioni. 
 
Articolo 6 – Rinnovo cariche 
L’Assemblea dei Giovani per l’elezione del Coordinatore Giovani Fpds-Fidas è convocata e presieduta 
dal Presidente Fpds. 
Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Coordinamento Giovani. 
Tutti gli iscritti al Coordinamento Giovani possono candidarsi all’incarico di Coordinatore Giovani. 
Tra i Giovani presenti non candidati all’incarico di Coordinatore vengono nominati dall’Assemblea tre 
scrutatori che provvedono agli adempimenti relativi alle votazioni. 
L’elezione del Coordinatore avviene tramite votazione segreta. Votano solo i delegati, ognuno dei quali 
può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio. Non è ammesso il voto per 
delega. 
 
Articolo 7 – Atti e documenti 
Dopo ogni riunione dell’Assemblea dei Giovani viene redatto e conservato agli atti il documento finale 
scaturito dalle discussioni - sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario - e trasmesso ai delegati Giovani 
delle Sezioni e alla Presidenza Fpds. 
 
Articolo 8 – Rimborsi spese viaggio 
 
Sono a carico della Fpds le spese di viaggio relative agli incontri promossi dalla Fpds (Assemblea 
Giovani, incontri di formazione, incarichi Fpds) e quelli ai quali il Coordinatore Giovani è tenuto a 
partecipare (Consigli Direttivi Fpds, ecc.), mentre sono a carico di ciascuna Sezione le spese di viaggio 
relative agli spostamenti dei delegati in seno al Coordinamento.  
 
Articolo 9 - Sanzioni 
Comportamenti attivi o omissivi da parte di un iscritto al Coordinamento Giovani saranno vagliati dalla 
Giunta Esecutiva Fpds che proporrà alla Sezione di appartenenza eventuali provvedimenti disciplinari, 
fino all’espulsione dal Coordinamento. 
 
Articolo 10 - Modifiche 
Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dall’Assemblea dei Giovani con votazione 
a maggioranza dei 2/3 dei delegati, su proposta presentata all’Assemblea dei Giovani dal Presidente della 
Fpds, dal Coordinatore o da almeno 1/3 dei delegati stessi. 
Le eventuali modifiche entrano in vigore solo se approvate dal Consiglio Direttivo della Fpds. 
 
Articolo 11 - Norma transitoria 
In sede di prima attuazione del presente Regolamento, il Coordinatore resterà in carica fino al primo 
rinnovo delle cariche della Fpds, ed il nuovo Presidente provvederà a convocare l’Assemblea Giovani per 
le nuove elezioni.  
 
Approvato a Bari l’11 giugno 2010. 
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