REGOLAMENTO DELL’UNIONE DEI CLUB DI ZONTA ITALIANI

InterClubZontaItalia
Coordinamento dei club Zonta italiani
A.D. Maura Manghi - Anna Maria Rambaudi
Centurion Massimiliana Martini
Ezia Bovo – Maria Pierina Ferrando - Daniela Monaco –
Marcella Patrucco - Emanuela Tanzi

1. Il coordinamento dei club di Zonta International appartenenti alle Aree,
di diverso Distretto, esistenti sul suolo italiano e che intendono aderirvi,
si chiamerà ‘InterClubZontaItalia - Coordinamento dei club di Zonta
italiani’.
2. Scopo del Coordinamento: in piena fedeltà alla mission zontiana e alle
norme dello Statuto di Zonta International, l'InterClubZontaItalia Coordinamento dei club Zonta italiani, dovrà favorire la visibilità dei temi
e delle azioni proposte da ZI a livello nazionale; proporsi e presiedere in
organismi di parità; proporsi e partecipare al dibattito nazionale sui
grandi temi contemplati dall'art. II dello Statuto di ZI, favorendo lo
scambio di idee e di progetti da poter realizzare sul territorio italiano.
3. Le riunioni saranno presiedute dall’Area Director titolare della sede ove si
svolgono gli incontri.
Alle riunioni parteciperanno le presidenti dei club o le loro delegate con
diritto di parola e di voto; potranno assistere tutte le socie senza diritto
di parola o di voto.
4. Le riunioni avranno carattere propositivo allo scopo di creare uniformità
di intenti, di progetti e di visibilità di Zonta International nella realtà
italiana.
5. Le riunioni saranno organizzate a turno dalle Area Director di
competenza dei Distretti interessati ed avranno luogo in concomitanza di
una riunione di Area con cadenza almeno biennale.
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La scelta della sede e della data di svolgimento della riunione sarà
condivisa dalle Area Director, durante l’ultima riunione del biennio.
6. Durante la riunione si svolgeranno le elezioni del Board così composto:
- membri di diritto le Area Director delle Aree aderenti;
- membri elettivi: due (2) componenti in rappresentanza di ogni Area che
comprende più di 10 (dieci) club Zonta, una (1) componente in
rappresentanza di ogni Area che comprenda meno di 10 (dieci) club
Zonta.
La elezione è effettuata separatamente dall’assemblea delle Presidenti di
ogni Area.
La presidente del Board sarà eletta collegialmente dall’assemblea
plenaria delle Presidenti di tutti i club aderenti al Coordinamento fra le
componenti del Board, nel rispetto della turnazione fra le Aree aderenti.
Qualora il board fosse composto da un numero pari di componenti, la
presidente avrà diritto ad un voto doppio nelle decisioni collegiali.
In caso di assenza di una componente è ammessa delega ad altra
componente del Board.
7. Si possono candidare alle cariche solo socie che abbiano già ricoperto
incarichi a livello di Area o di Distretto. Le cariche non saranno rinnovabili
in maniera consecutiva.
8. Le eventuali spese delle componenti del Board per la partecipazione alle
riunioni, saranno presentate alla presidente e rimborsate dalle Aree, in
maniera proporzionale al numero di club aderenti a ciascuna area.
9. Tutte le rappresentanze di Zonta Iternational negli organismi nazionali
italiani, ad eccezione della partecipazione alla commissione parità presso
il ministero del lavoro, dovranno essere decise dal Board dell'Interclub
Italia, nel rispetto del principio di alternanza fra le aree dei diversi
distretti;
Le Area Director incoming, sempre nel rispetto del principio
dell'alternanza fra componente e supplente, rappresenteranno il
Coordinamento nella Commissione di Parità presso il Ministero del
Lavoro.
10.
Le socie che si dimettono, decadono o sono espulse da Zonta
Internazional, decadono automaticamente dagli incarichi e dai ruoli nei
qiuali sono state nominate in rappresentanza del Coordinamento.
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