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ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI 

CLUB  ALCOLOGICI TERRITORIALI 

(METODO HUDOLIN) 

REGOLAMENTO 
 

1.  L’attività dell’AICAT  è disciplinata dallo  statuto approvato dall’assemblea 
straordinaria  del Congresso di Paestum del 6 novembre 2010, ed agisce 
nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266,  nonché delle leggi regionali 
di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.  

 
2.  Il presente regolamento, deliberato dall’Assemblea Generale, disciplina, 

nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed 
alle attività dell’Associazione. 

 
 
Sono soci dell’associazione le ARCAT e le APCAT di Trento e Bolzano che:   

• Si riconoscono nei  Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin),  
• Condividono  le finalità della AICAT, mosse da spirito di solidarietà 
• Sostengono  regolarmente le attività dei Club del loro territorio, 

adempiendo agli obblighi  relativi. 
 
  
3.  Per poter essere iscritta come socio ogni ARCAT e/o APCAT richiedente 

dovrà, a sua volta, essere iscritta al Registro Regionale delle Associazioni 
di Volontariato o comunque operare nel pieno rispetto della legge 
nazionale 266/1991 e delle leggi regionali e/o provinciali di competenza 
territoriale. 

 
 
4.  Ogni socio assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento 

Sociale  dell’Associazione. 
 

5. Lo Statuto di ogni ARCAT deve essere depositato presso la Segreteria dell’ 
Associazione;eventuali modifiche devono essere comunicate 
tempestivamente,  allegando copia del verbale di Assemblea degli Organi 
che hanno deliberato le variazioni. Ogni ARCAT o APCAT  verserà la quota 
approvata dall’assemblea per il numero dei CAT censito. 

 

 

6. E’ motivo di esclusione il venir meno delle precondizioni di rispetto della 
legge nazionale 266/1991 e delle leggi regionali di competenza 
territoriale. 

 
 
7. Partecipazione all’Assemblea 
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Ogni ARCAT - APCAT per le province autonome di Trento e Bolzano-  sarà 
rappresentata in assemblea da un delegato per ogni club. Il delegato, scelto 
tra i membri del club, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro 
delegato con delega scritta. Ogni delegato non potrà avere più di una delega.  
Ai partecipanti all’assemblea  sarà consegnato un cartoncino  personalizzato e  
vidimato dalla segreteria  AICAT, recante il nominativo dell’ARCAT (APCAT) e 
del Club di appartenenza. Ogni  socio potrà partecipare al voto solo se  esibirà  
il predetto cartoncino. 
La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata trenta giorni prima del suo 
svolgimento,così da permettere ad ogni Club di avere il tempo necessario per 
poter  designare il proprio  rappresentante. 
 
 

Verbalizzazione 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono riassunte in un 
verbale redatto da un componente dell’Assemblea (scelto dal Presidente) e da 
questi sottoscritto unitamente al Presidente. 
 

Il  verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. 
 

Ogni Componente ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia. 
 

 
 

8.  Presidente  
Viene  eletto dal Consiglio Direttivo. 
Almeno tre mesi prima delle elezioni è possibile presentare al Consiglio 
Direttivo le candidature  alla presidenza da parte delle ARCAT o APCAT. Il 
presidente in carica raccoglie le candidature. 
Nella data fissata per l’elezione,il presidente insedia il seggio elettorale 
designando    d’intesa col Consiglio Direttivo due scrutatori che avranno 
rispettivamente il compito di verbalista e  di presidente del seggio medesimo . 
Quest’ultimo  proclamerà il nuovo presidente. 
 
La convocazione del direttivo  è valida con la maggioranza dei 2/3 degli aventi 
diritto, in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza. Per l’elezione del 
presidente sono necessari i voti dei 2/3 dei presenti.  
 

Ogni ARCAT (APCAT) esprimerà in modo palese la propria preferenza, 
certificata precedentemente da una delibera del Consiglio  Direttivo della 
propria ARCAT (o APCAT ).  
 
Nel suo mandato  il presidente si potrà  giovare di un ufficio di presidenza che 
sarà composta da un team di collaboratori  che  avranno diritto al rimborso 
delle spese effettivamente sostenute. Farà parte di questa squadra anche il 
Vicepresidente dell’Associazione, la cui nomina è proposta dal Presidente al 
Consiglio Direttivo.  


