REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI
ART. l- COMPOSIZIONE
La Conferenza dei Presidenti Regionali del CONI, prevista dall'art. 20 del REGOLAMENTO
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI DEL CONI, è composta dai Presidenti Regionali del CONI.
ART. 2- FUNZIONI
La Conferenza, quale organo di elaborazione e di raccordo politico istituzionale del Territorio, ha la
rappresentanza politica ed istituzionale delle articolazioni territoriali del CONI.
La Conferenza esercita la propria funzione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari del
CONI e secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
In particolare ha la finalità di:
a)

definire e promuovere posizioni comuni dei Comitati Regionali su temi e questione di
interesse e portata territoriale;

b)

favorire il raccordo fra i Comitati Regionali, nonché con il CONI nazionale.

c)

armonizzare gli interventi e le decisioni dei Comitati Regionali;

d)

operare affinché le decisioni assunte a livello nazionale dal CONI vengano attuate in modo
quanto più uniforme nelle varie regioni;

e) svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e della Giunta del
CONI, portando a loro conoscenza problematiche territoriali che possono avere riflessi a livello
nazionale;
f)

costituire gruppi di lavoro sui progetti nazionali, raccogliere dati e notizie sulle attività degli
organi territoriali.

La Conferenza esercita, inoltre, ogni altra funzione consultiva e propositiva che attenga
l'organizzazione territoriale e le politiche sportive svolte dai Comitati Regionali.
La Conferenza elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti.

ART. 3- FUNZIONAMENTO DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA
Le riunioni della Conferenza ed il relativo ordine del giorno sono convocate dal Presidente del
Coni, sentito il Presidente della Conferenza.
La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno.

ART. 4- RAPPORTI CON LA DIREZIONE TERRITORIO E PROMOZIONE
La Conferenza, tramite il Presidente, collabora attivamente con la Direzione Territorio e
Promozione.
Art. 5- VOTAZIONI, MAGGIORANZE, DECISIONI E PARERI
Le votazioni avvengono in modo palese salvo il caso in cui la Conferenza si riunisca in sessione
elettiva, nel qual caso la votazione deve avvenire in forma segreta.
Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 6- PRESIDENTE
La Conferenza elegge al suo interno, con voto segreto, il Presidente.
Viene eletto Presidente il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
Alla carica di Presidente si possono candidare tutti i Presidenti regionali del Coni.
Il Presidente dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e comunque sino alla
cessazione degli organi centrali del CONI.
Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Conferenza, è invitato alle riunioni della Giunta
Nazionale e del Consiglio Nazionale tutte le volte che il Presidente del Coni riterrà opportuno tenuto
conto dell'ordine del giorno dei rispettivi consessi.
Il Presidente della Conferenza:
a)

presiede la Conferenza, firmandone i verbali;

b) garantisce il funzionamento della Conferenza nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari
del CONI, nonché del presente regolamento;
Il Presidente segnala al Presidente del Coni, qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, la
necessità di convocare entro 60 giorni la Conferenza in seduta elettorale, per procedere alla nuova
elezione del Vice Presidente.
Il mandato di Presidente è personale e cessa per:
a) scadenza del termine
b) dimissioni;
c) cessazione per qualunque motivo dalla carica di Presidente regionale;
d) revoca da parte della Conferenza, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il Presidente del Coni convoca entro 60 giorni la
Conferenza in seduta elettorale, per procedere alla nuova elezione.
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ART. 7- VICE PRESIDENTI
La Conferenza elegge al suo interno, con voto segreto, due Vice Presidenti.
Alle cariche di Vice Presidente si possono candidare tutti i Presidenti regionali del Coni.
La conferenza procede alla votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti, dopo l'elezione del
Presidente, esprimendo due preferenze. Risultano eletti alla carica di Vice Presidenti i due candidati
che hanno ottenuto la maggioranza delle preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato
più anziano.
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