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Art.l S'è costituit con sede a Trieste 1 l'Associazione Goliardica 
Triestina dalla fu ione del Circolo studenti universitari 
con 1 1 A~sociazione fra studenti ed ex~studenti del "Revol= 
tella~ 

Art . 2 L8 Associazione Goliardica Trie.stina si propone di tutelare 
gli interessi morali e materiali degli studenti iscritti 
alle Università e agli Istituti Superiori del Regno e dell'E= 
stero. 

Art . 3 A tal fine-aprirà nel limite del possibile , ogni anno dei 
concorsi /a borse di studio,offrirà un luogo di ritrovo ai 
soci e una biblioteca , darà tratteniment1 1 feste e balli • != 
stituirà delle sezioni per promuowere lo sport e organiz= 
zerà gite ed escursioni . 
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Art.4 E di carattere nazionale;apolitica , areligios • 

Art . 5 Il patrimonio sociale si divide in: a . )capitale fisso ; 
b .1capitnle corrente. 

Art.6 Il capitale fisso è formato d gli oggetti appartenenti 
all'Associazione e specificati nell 11nventario;di questi 
non può disporre che l'Assemblea Generale . 

Art.? Il capitale corrente è formato dai canoni sociali , da even= 
tuali oblazioni e dal rivavato netto dei trattenimenti . 

Art.8 Sono soci ordinari dell ' Associazione Goliardica Triestina 
tutti gli studenti universitari e l aureati che pagheranno 
un canone di 10 lire annue. 

Art . 9 Soci onorari possono essere persone illustri nelle scien= 
ze e nelle arti o altrimenti benemerite , nominate dall 1As= 
semblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. 

Art.lO I oci onorari non avranno diritto di voto nell'Assemblea 
Generale e non potr nno essere eletti nelle cariche so= 
ciali. 

Art.ll Qualora un socio fosse in mora col pagamento del canone, 
i l Consiglio Direttivo dovrà escluderlo dall' Associazione 
dopo~ trascorsi tre mesi di mora . 

Art . l2 Il Consiglio Direttivo potrà inoltre escludere dell ' Asso= 
eiezi one: 
a.) chi contravenisse in modo grave allo Statuto 
b. ) chi tenesse in seno all ' Associazione o ruori un conte= 

gno contrario al decoro soèiAle e manifestatamente osti= 
le ·ai . sociali intendimenti. 

Verifiaandosi uno dei casi su citati , il Consiglio Diretti= 
vo norri1nerà una cormnissione d' inahiesta di cinque membri 



tre c lti dallo tesso Consiglio Direttivo e due dal ocio 
contendente-e,sentitane la relazione,delibererà inappella= 
biLmente enza essere tenuto ad indicare i motivi delle esclu= 
sioni. 

Art.l3 L'Assemblea Generale Ordina~ia si convoca una volta all'anno 
precisamente durante il mese di settembre. 

L'A semblea Generale Straordinaria si convoca quando il Con= 
siglio Direttivo lo creda opportuno oppure ogni qualvolta 
almeno un terzo dei soci ordinari ne faccia rormale doman= 
da allegando i motivi.Il Consiglio Direttivo dovrà quindi 

convocare l'Assemblea entro 15 giorni. 
Art . l4 Il Consiglio Direttivo deve formulare un ordine del giorno 

dell 1As .;emblea e il Presidente cercherà che ci si attenga ecru= 
polosamente. 

Art.l5 All'Assemblea sono riservati: 
a.)l 1 elezione del Consiglio Direttivo e la n•mina di due Sin= 

daci. 
b.)l1 approvazione della gestione dell'anno precedente. 
c.)l'eventuale mbdificazione dello Statuto. 
d.)la facoltà di disporre del fondo capitale. 
e.)la nomina della Commissione sussidi. 
r.)la nomina dei soci onorari. 
g.)lo scioglimento dell'Associazione. 

La Comndssione sussidi è indipendente dal Consiglio Diret= 
tivo e responsabtle di fronte all'Assemblea. 

Art.l6 I Sindaci eletti dall'Assemblea sono tenuti: 
a.)a procedere almeno ogni tre mesi ad una verifica generale 

sullo stato patrimoniale dell'Associazione. 
b.)a fare improvvisi e frequenti riscontri di cassa. 
Qualora i Si~daci 1nell 1 esercizio delle loro funzioni,sco= 
prissero delle gravi irregolarità,dovranno comunicarle al pre= · 
sidente del Consiglio Direttivo,il quale provederà ad una pron= 
ta convocazione del Consiglio stesso,per prendere d'accordo 
coi Sindaci,i provvedimenti del caso. 
I Sindaci,iri caso di rifiuto del presidente di convocare il 
Contiglio Direttivo,o di rifiuto del Cons~glio Direttivo di 
prendere· i provvedimenti del caso,possono convocare di "motu · 
proprio" l'Assemblea Generale Straordinaria,anche contro vo= 
lontà del Consiglio Di~ettivo. 
I Sindaci possono essere eletti fra tutte le categorie di So= 
ci,anche onorari,purchè siano fuori corso,laureati o anziani. · 

Art.l? L'Assemblea Generale sarà legalmente costituita qualora siano 
presenti un terzo ·dei soci ordinari;in seconda convocazione 
mezz'ora dopo oon qualunque numero di soci. 

Art.l8 Al Presidente spetta di _aprire,dirigere e chiudere le discus= 
sioni.Può ammonire,togliere la parola,sospendere l'Assemblea. 
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Art .19 J,on è permessa la votazione per procura. 

Art.20 L'Associazione è rappresentata da un Consiglio Direttivo com= 
posto d'un presidente1 d 1un *ic presidente e di nove consiglie= 
ri. 
I~ seno al Consiglio Direttivo saranno eletti un segretario1 

un vicesegretario 1 un cassiere e i capi delle singole sezioni. 
Art.21 Tutte le sezioni saranno rette con un regolamento interno pro= 

posto dal caposezionell e approvato dal Consiglio Direttivo. 

Art .22 Il consiglio Direttivo resta in carica per un anno e può es= 
sere rieletto. 

Art .23 Il consiglio Di~ettivo è autorizzato a sostituire eventuali 
membri dirni sionari 1 purchè non superino il numero di cinque. 

Art.24 Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli oggetti d 1 inte= 
ressez sociale non riservati all' ssemblea Generale,ammini= 
stra i: patrimonio sociale , convoca le Assemblee Generali fis= 
sandone l'ordine del giorno,eompila ogni anno il bilancio e 
ne dà relazione all'Assemblea Generale. 

Art.25 Il presidente convoca il Vonsiglio Direttivo a seduta almeno 
due volte al mese , per mezzo della stampa o con intito espo= 
s o r.ell'albo della sede almeno 24 ore prima. 

Art.26 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza;in caso di pari= 
tà vota ultimo il presidebte. 

Art.27 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valevoli solo 
se sono presenti almeno cinque membri. 

Art . 28 Ogni consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute;in 
caao d'impedimento deve avvertire la presidenta quanto prima 
possibile.Quel consigliere che sarà mancato consecutivamente 
tre volte senz'essersi debitamente scusato,sarà considerato 
dimissionario. 

Art.28 Di tutte le sedute dovrà tenersi un protocollo firmato da 
tutti i consiglieri presenti. 

Art.30 Su qualsiasi decisione o discussione fatta in seno al Con= 
siglio Direttivo,dev'essere mantenuto il segreto da tutti i 
membri del Consiglio. 

Art.31 Il presidente rappresenta l'Associazione Goliardica Triestina 
di fronte . all'Autorità e i terzi;in caso d'impedimento il vi= 
cepresidente o un consigliere delega +o dal presidente. 

Art . 32 Gli atti sociali devono essere controllati dal presidente e 
~irmati dal segretario. 
Tutti gli atti finanziari vanno firmati anche dal cassiere. 

• l 
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_ re almeno 50 soci colà resident~ ne f a c= 

Associazione dovrà essere del iberato da 
le a cui partecipi almeno un terzo dei s o= 
oto ~nvorevole di due terzi almeno dei pre= 
n owinerà i due liquidatori #deeiderà il mo= 

liquidazi one e a quale scopo dovrà essere 
onio sociale. 
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