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TITOLO I. 

Sede, intendimenti e distintivi dell'Unione. 

ART, I, 

L ' Unione Ginnastica ha la sede nella città di Trieste. 

ART, 2, 

L ' Unione tende a diffondere l'educazione fisica dei citta
dini promovendo ogni maniera di eserciz1 ginnici e coltivandone 
l'interesse fra i propri associati con OIJportuni mezzi di ricreazione. 

AR.T, 3• 

Tali intendimenti saranno raggiunti: 
a) con l'istituzione di lezioni di ginnastica propriamente detta, 

di scherma, di equitazione, di nuoto; di esercizio a remo, 
di bersaglio e di velocipede; così per gli adulti che per i 
giovinetti d' ambo i sessi, entro i limiti tracciati dalle norme 
che governano l'istruzione privata; 

b) con frequenti esercizi pratici in tutte le discipline ora ac
cennate, non escluse le gare di concorso; 

e) con lezioni teoriche mediante opportune conferenze; 
d) col bandire publiche esposizioni di prodotti dell'ingegno o 

di 111anufatti che dimostrino il progresso d ' ogni maniera 
di ginnica istruzione, o col prendere parte a simili esposizioni 



altrove promosse, previo l'assenso del!' Autorità politica 
quando si tratti di esposizioni estere; 

e) con le escursioni alpine, non pure quali semplici passeggiate 
ginnastiche, ma accompagnate dagli studi e dai mezzi nec
cessari allo sviluppo del!' alpinismo. 

ART. 4• 

Saranno ammessi quali mezzi di ricreazione addatti agli 
intendimenti sociali: le passeggiate e le gite in comune, gli esercizi 
ed i trattenimenti di musica vocale ed istrumentale, la recita zione, 
la danza ed ogni altra maniera di decoroso e lecito spettacolo. 

Gioverà ugualmente a t ale fine l' istituzione di una biblio
teca e di annessa sala di lettura, e potranno i. soci attendere a 
quei giuoèhi che abbiano qualche attinenza con gli esercizi del 
corpo. 

ART. 5. 

L'Unione avrà propria bandiera. Consisterà <lessa di un 
drappo azzurro cupo, recante d' ambo i lati' nel centro sopra scudo 
rosso, filettato d'azzurro cupo, l'alabarda di san Sergio, d· acciaio. 
Il drappo sarà attaccato con borchie d'argento ali" asta ricoperta 
di velluto di colore azzurro cupo e sormontata dal! ' alabarda di 
san Sergio, in argento. 

All'asta saranno appesi due nastri di colore azzurro cupo 
con frangie d'argento, l'uno recante la scritta: U11io11e Gi1111a
stica - Anllo I883, l' altro il thoto: Costa11za e Concordia. 

ART. 6. 

I soci del!' Unione vestiranno una divisa sociale, la quale 
si addatterà con opportune modificazioni alle singole sezioni 
nelle quali sarà distinta l'attività dell'Unione. 

Le cariche sociali si ricònosceranno da convenienti distintivi. 
I soci riuniti a congresso generale, stabiliranno quali ab

biano ad essere le divise ed i distintivi; e se ne esporranno costa n
te mente i modelli ad ispezione nella cancelleria sociale, non 
appena abbiano ottenuto la prescritta approvazione da parte 
della competente autorità. 
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TITOLO II. 

Soci; diritti ed obblighi derivanti dall'associazione. 

ART, 7• 

Ogni persona di illibato costume, che abbia raggiunto l'età 
d'anni 17, può essere aggregata ali' Unione in qualità di socio, 
purchè contribuisca agli intendimenti sociali e paghi il canone 
annuo stabilito dallo Statuto dell' Union e. 

ART. 8, 

La Direzione potrà esimere un socio di anno in anno dal 
pagamento del canone sociale, valutando le equivalenti presta
zio ni sue speciali a vantaggio dell'Unione. 

I Soci esenti' godono diritti eguali agli alt ri soci. Sono tut
t avia inel eggibili ali' ufficio di membro della Direzione sociale. 

li canone annuo che i soci verseranno alla cassa sociale 
è fis s<1 to con fiorini dodici di V. A.; e sarà pagato in sei rate 
antecipate scadibili nei giorni I O Gennaio, r0 Marzo, r O Maggio; 
I O Luglio, r O Settembre e I O Novembre di ciascun anno. 

Quando lllÌ socio si mantenesse moroso al paga mento di 
una singola ra ta del canone fino alla maturazione della rata 
successiva, potrà la Direzione escluderlo da!l' Unione e publicare 
tale esclusione nelle forme opportune, salva ed impregiudicata 
l' azione di _ pagamento. 

Non si potrà tuttavia procedere alla esclusione di un socio 
per titolo di morosità nel pagamento del canone quando il 
Presidente o chi · ne fa le veci, non lo abbia in precedenza am
monito per iscritto ali' osservanza dell'obbligazione statutaria 
eia esso contratta. 

La quitanza della piLt recente rata di canone maturata vale 
a legittima re e riconoscere i soci. 
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ART, IO, 

Chiunque desideri aggregarsi alla Società , si farà proporre 
alla Direzione da altro dei soci con atto scritto. Nome, condi
zione e recapito del proposto, saranno esposti per cinque giorni 
consecutivi insieme al nome del socio proponente, così che ogni 
appartenente alla Società possa reclamare alla Direzione contro 
la proposta aggregazione. 

La Direzione delibera sulla proposta di nuovi soci a scru
tinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti . 

L'esito della votazione è comunicato al proposto socio se 
gli è favorevole, diversamente al socio proponente, senza ob.bligo 
per la Direzione di dare ragione del suo conchiuso. 

ART. II. 

Ogni nuovo socio sarà munito di un Certificato d'ammissione 
e di un esemplare dello Statuto sociale, al quale per tal modo 
egli s· intenderà vincolato. 

ART. 12. 

L' anno sociale incomincia col giono 1 ° Gennaio e termina 
col successivo 31 Decembre. 

L'associazione è obbligatoria per un anno sociale intero; 
per modo che chi si aggrega alla Società nel corso dell'anno sia 
tenuto di appartenervi per tutto intero il successivo anno sociale. 

ART. 13. 

L'insinuazione di uscire dal nesso sociale deve essere reca
pitata in iscritto alla Direzione non più tardi del giorno 30 Set
tembre; e non può in caso alcuno (a meno che il socio non 
trasporti fuori di Trieste il suo domicilio) essere operativa prima 
del successivo giorno 31 Decembre. 

L'insinuazione prodotta dopo il termine suindicato è inefficace. 

ART. 14. 

Chi si associa durante l' anno sociale è tenuto a pagare 
l' intera rata di canone in corso. 
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ART. 15. 

I soci hanno diritto incondizionato di voto nei congressi 
generali, e possono avanzarvi delle proposte entro i limiti dello 
Statuto. Hanno inoltre il diritto di frequent are i locali della Società, 
di approfittare delle lezioni, di partecipare agli esercizi, alle gare, 
alle esposizioni, ai convegni, alle escursioni ed ai trattenimenti 
sociali entro i limiti ti-acciati dai Regolamenti particolari. 

Sono pure autorizzati i soci di condurre le signore della 
propria famiglia ai convegni sociali, quando questi non sieno 
per loro natura o per disposto della Direzione riservati ai soli 
associati. 

A quest'uopo la Direzione rilascia di anno in anno alle 
signore, che debbono esserle insinuate siccome appartenenti alla 
fami glia dei soci, degli appositi polizzini nominali di riconosci
mento. 

L'ammissione dei fanciulli ai convegni sociali è governata 
da speciali Regolamenti. 

La divisa ed i distintivi sociali non si possono indossare 
che per oggetto sociale. · 

La Direzione dispone circa l'obbligo dei soci di vestire la 
divisa in determinate circostanze. 

ART. 16. 

Ogni socio che contravvenga in modo grave alle disposi
zioni del presente Statuto o degli speciali Regolamenti, o che 
serbi un contegno contrario al decoro sociale o manifestamente 
ostile ai sociali intendimenti, può essere escluso dalla Società. 

Verificandos·i un caso tale, la Direzione nomina -dal proprio 
seno una commissione d' inchiesta, e sentitone il rapporto, delibera 
senza appello. 

TITOLO III. 

Rapp
0

resentariza. 

ART. 17. 

L'Unione è rappresentata giuridicamente da una Direz ione 
composta di un Presidente, d'un I e d' un li Vice-Presidente, e 



di sedici direttori, eletti tutti in congresso generale fra soci 
maggiori di età. 

ART. 18. 

La Direzione elegge un Cassiere sociale ed un Segretat'io. 
Il primo deve essere scelto fra i sedici Direttori, l'altro 11011 

deve appartenere necessariamente alla Direzione e l'ufficio suo 
può essere rimunerato. 

ART. 19. 

La Direzione amministra il patrimonio sociale, delibera su 
ogni oggetto che interessi la Società e che non sia riservato alla 
competenza del congresso generale dei soci, estende gli speciali 
Regolamenti per ogni parte della socia le attività, convoca i con
gressi generali dei soci, dà esecuzione ad ogni loro legale deli
berato, e veglia affinchè da ogni parte, sieno osservate le pre
scrizioni di legge intorno alle associazioni ed insiei11e lo Statuto 
socia le ed i · particoìari Regolamenti. 

ART. 20. 

Il Presidente (ed in caso di suo impedimento il I Vice-Pre
-sidante, e se tutti e due fossero impediti, il II Vice-Presidente) 
convoca la Direzione, presiede le adunanze di lei. ed i congr.essi 
generali dei soci, dirigendone le discussioni entro i limiti segnati 
dalla legge, dallo Statuto sociale e dai Regolamenti particolari, 
dirige la corrispondenza d·ella Società, disbriga tutti gli affari 
d'ordine ·ed esercita il potere disciplinare sulle persone che si 
trovano agli stipendi della Società entro quei confini che gli sono 
tracciati dal Regolamento ·interno. 

ART. 21. 

Il Cassiere sociale è il tesoriere dell ' Unione. Esso ha l' in
carico d' incassare i canoni e gli altri proventi sociali, di 
soddisfare alle spese, di custodire il denaro · deII ' Unio1ie, mettendo 
a frutto ogni ecceden~a. 



ART. 22. 

Il Segretario tiene i processi vet'bali delle adunanze diret
toriali e dei congressi genera li dei soci, assiste il presiclc:nte nella 
corrispondenza, mantiene l'evidenza degli atti e tiene i registri 
della gestione economica. 

ART. 23. 

Le adunanze della Direzione sono valide, qualora v' inter
vengano almeno dieci membri, compreso il Presidente in funzione. 

ART. 24. 

La Direzione delibera a maggioranza assoluta cli voti, cal
colata sul numero dei presenti. li Presidente in funzione non 
vota che per dirimere in caso cli parità. I Vice-Presidenti hanno 
sede e voto come ogni altro Direttore, quando non sieno chia-
1i1ati a sostituire il Presidente. L'esclusione cli un socio deve essere 
pronunciata dalla maggioranza assoluta cieli' intera Direzione. 

ART. 25. 

Ogni atto sociale deve recare in calce la firma del Presidente 
e quella del· Segretario. Gli. atti obbligatori per la Socieù _sono 
muniti per cli più della firma cli altri due membri della Direzione. 

Le quietanze del canone sociale sono valide quiinclo vi sia 
apposta la sola firma del Cassiere, anche se impressa a st;unpo. 

ART. 26. 

Ogni membro della Direzione funge l'ufficio suo per due 
anni consecutivi e vi può · essere rieletto. Tuttavia la Direzione si 
rinnova parzialmente tutti gli anni con l'elezione cli otto Direttori. 

ART. 27. 

Qualora un membro clèlla Direzione esca cli carica prima 
che sia spirato il biennio di sue funzioni, si convocano tosto i 
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soci a congresso generale per procedere ali' elezione suppletoria 
della carica vacante. 

In questo caso dura l'ufficio del nuovo eletto tanto tempo, 
quanto ancora avrebbe dovuto dnrare quello del membro della 
Direzione così sostituito. U11 membro della Direzione che trascuri 
manifestamente l'ufficio· assunto, o che 11011 intervenga a cinque 
sedute consecutive della Direzione senza giustificare la propri.t 
assenza, può essere dalla Direzione stessa dichiarato decaduto 
dal suo mandato. 

TITOLO IV. 

Congressi generali dei . soci. 

ART. 28. 

I soci sono convocati a congresso generale ordinario nel 
mese di Gennaio di ciascun anno per approvare la gestione 
virtuale e l'azienda economica del precedente anno sociale. 
·saranno eletti ad ogni secondo anno sociale nel congresso 
generale ordinario, il Presidente ed i due Vice-Presidenti; e tutti 
gli arn1i otto Direttori ed un Comitato di revisione del bilancio 
sociale del!' anno venturo, composto di cinque soci maggiori di 
età, dei quali tre almeno certifichino con la loro firma la revi
sione regolarmente effettuata. 

ART. 29. 

Spettano ancora alla competenza del congresso generale 
dei soci i seguenti oggetti: 

r) L'acquisto o l'alienazione dei beni stabili; 
2) La locazione e conduzione di stabili per un'epoca supe

riore ad un anno; 
3) L'assunzione di obbligazioni superanti in valore i fiorini 

Mille di V. A ., ed ogni opera sociale che importi un 
dispendio superiore a codesta somma in quanto tali obbli
gazioni ed opere non sieno inerenti ali' ordinaria ammi
nistrazione; 

4) I mutamenti nello Statuto sociale; 
5) Lo scioglimento volontario della Società; 
6) Ogni atto dell 'azienda sociale, che la Direzione intend.t 

di sottoporre al deliberato dei soci. 
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ART. 30, 

Sono convocati i soci a congresso generale straordinario 
ogni qualvolta la Direzione Io reputi necessario, oppure quando 
cento soci ne facciano motivata domanda in isaitto. In quest' ul
timo ca~o è obbligata la direzione di convocare il con g resso 
entro I 5 giorni dalla recapitatale domanda. 

ART, 31. 

I soci sono invitati al congresso generale ordinario mediante 
affissione agli albi publici I 5 giorni prima dell'effettiva convo-

cazio ne. '----
L' ordine del giorno di ogni congresso generale deve essere 

comunicato ai soci -tre giorni almeno prima eh' esso abbia luogo. 
T ale comunicazione deve essere fatta ad ogni singolo socio 

a domicilio quando si tratti del congresso , generale ordinario, o 
quando figurino ali' ordine del giorno oggetti di competenza 
esclusiva del co ng resso generale (art. 29, 1-5). Negli altri casi è 
ammessa la semplice affissione agli albi publici. 

ART . 32. 

Ogni socio ha diritto di avanzare delle proposte al con
gresso genera le, e vanno desse discusse, quando sieno appoggiate 
da altri dieci soci almeno. Epperò devono essere comprese 
nell'ordine del giorno le proposte pervenute per iscritto alla 
Direzione da un sòcio otto giorni prima di un congresso generale, 
quando non sieno in opposizione alle leggi ed allo Statuto 
sociale. 

Le proposte che un socio intende di avanzare al congresso 
generale 'd'urgenza (cioè senza che sieno iscritte ali' ordine del 
g iorno) saranno comunicate al Presidente, il quale le ammetterà 
a lla discussione quando non le reputi contrarie a lle leggi ed allo 
Statuto sociale, e semprechè 11011 solo sieno s uffragate da ll' ap· 
poggio di . dieci soci, ma sia da l congresso generale riconosciuta 
e deliberata l'urgenza dell' oggetto. 

Non ammettendosi la questione d'urgenza , può il socio 
riprodurre la sua proposta in un prossi mo congresso generale. 
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ART . 33. 

Sono valide le deliberazioni dei congressi generali quando 
vi abbia partecipato almeno la decima parte dei soci iscritti. 
Quando un congresso generale vada deserto per difetto di pre
senti nel numero ora stabilito, sarà riconvocato eritro otto gio rni 
mediante affiss ione agli albi publici; e si potrà deliberare valida
mente senza alcun ri guardo al numero degl ' intervenuti. 

ART. 34. 

Le deliberazioni del con gresso generale dei soci seguono 
a maggioranza assoluta di voti, salvo si tratti cli elezioni, per 
le quali è sufficiente la semplice maggioranza. Nel congresso 
generale si vota ordinaria111ente per a lzata e ·seduta. Le elezioni 
si fanno per altro a scrutinio segreto, e trattandosi più pai·tico
larmente delle elezioni annuali o biennali, si fanno desse in 
modo che ogni socio dia il sno voto in tre schede separate, la 
prima contenente i nomi del candidato alla carica di Presidente 
e dei due candidati alla Vice -Presidenza con indicazione cli I e 
di II Vice-Presidente, la seconda i nomi degli otto candidati alla 
carica di Direttori e la terza i nomi dei cinque candidati a 
comporre il Comitato di revis ione. 

Le schede devono essere recate ali' urna . personalmente da 
ogni socio. 

Tre membri della Direz :one ed almeno sei soci a ciò · uffi
ciati dal Presidente procederanno allo spoglio delle schede. In 
caso di parità cli voti decide la sorte. 

I nomi degli eletti sono proclamati dal Presidente appena 
effettuato lo spoglio delle schede. 

ART, 35. 

Le deliberazioni del congresso generale dei soci sono 
obbligatorie per l'intera Società e vengono raccolte in apposito 
processo verbale, il quale, confermato che sia dal congresso 
succes·sivo, verrà sottoscritto dal Presidente in fun zione, da due 
Direttori e da tre soci a tale scopo iifficiati dal Presidente stesso. 
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TITOLO V. 

Disposizioni generali. 

ART. 36, 

Le comunicaz10111 della Direzione ai soci seguono di regola 
mediante affissione agli albi publici. 

ART, 37. 

Le controversi'e dei soci nei rapporti sociali, sia che av
vengano fra di loro, sia che s' impegnino fra singoli soci e la 
Direzione, saranno decise inappellabilmente da un Collegio di 
tre arbitri, .dei quali due scelti dai contendenti uno per ciascuna 
parte ed il terzo eletto dagli arbitri cosl nominati . L ' azione di 
pagamento contro i soci debitori del canone sociale si sottrae 
a codesta disposizione; e va giudicata dalla Pretura urbana di 
Trieste, quale foro contrattuale. 

ART. 38. 

Lo scioglimento della Società non può essere deliberato 
che da un congresso generale al quale intervenga una terza 
parte almeno dei soci iscritti e con una maggioranza di almeno 
due terzi dei soci presenti al congresso. 

ART. 39. 

Il congresso generale dei soci determina a quale fine debba 
servire il patrimonio della Società volontariamente disciolta; ed 
in quale modo ne debba seguire la liquidazione. 

ART. 40. 

Qualora la Società dovesse andar sciolta senza l'assenti
mento di un congresso generale (diserzione di soci o disposizione 
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dell'autorità) il patrimonio da essa abbandonato dovrà rimanere 
tuttavia consacrato a fini di educazione ginnastica. 

Un comitato liquidatore deciderà a maggioranza ed inap
pellabilmente - entro un periodo non maggiore di tre anni -
sulla destinazione particolare del patrimonio, che ad esso incom
berà frattanto di liquidare entro i limiti della legge. 

Tale comitato i comporrà di quelle persone che all' atto 
dello scioglimento faranno. parte della Direzione allora cessata. 



In base ai §§ 9 e 10 della legge 15 Novembre 1867, B. L. I. N . 134, si 

certificà la legale esi stenza della Società •Unione Ginnastica, a tenore dello Statuto 

cerziorato con dispaccio 12 Febbraio 1883 N. 1149 e delle presenti modificazioni. 

Trieste, li 4 Febbraio 1885. 

Per l' i. r. Luogotenente 

RINALDINI, 





U 'NIONE GINNASTICA 

REGOLAMENTO lNTERNO 
PER LA DIREZIONE 

CAPO I. 

Della Presidenza. 

ART. 1. Il Pn;sidente ed, in sua vece, il I. Vice-Presidente 
ed. in mancanza di essi due, il II. Vice-Presidente: 

a) rappresenta la Direzione in faccia alle Autorità ed in faccia 
ai terzi; 

b) convoca, apre, presiede e chiude le sedute della Direzione, 
apre, presiede e chiude i congressi generali (art. 20 dello 
Statuto}, interpreta il regolamento interno ed esercita nelle 
discussioni delle sedute e dei èongressi un potere discre
zionale in tutti i · casi non preveduti dallo Statuto e dai 
regolamenti ; 

e) dà esecuzione ai deliberati della Direzione ed evade tutti 
gli affari d'ordine (art. 20 dello Statuto); 

d) firma ogni atto sociale, escluse le quietanze del canone · 
sociale (art. 25 dello Statuto), ed appone il visto agli avvisi 
destinati alla pubblicità ed a tutti i _documenti che devono 
venire presentati a! Direttore-Cassiere per pagamenti; 

e) sorveglia le persone addette al servizio della Società; con 
facoltà di sospenderle · dal loro ufficio fino aHa prossi!I)a 
seduta della Direzione_ tart. 20 dello Statuto); 

f) ammonisce al pagamento· del canoné i soci morosi (art. 9 
dello Statuto); 

g) concede a forestieri l' aceesso nei locali . della Società, sia 
per singoÙ convegni, sia . per un tempo determinato. 



CAPO II . 

Della Direzione. 

ART. 2. I membri della Direzione hanno diritto di acce
dere in ogni tempo nei locali sociali ed assistere a tutti gli 
esercizi, a tutte le adunanze e sedute, comprese le sedute delle 
commissioni. 

ART. 3. Ogni membro della Direzione ha facoltà di aprire 
i pieghi diretti alla Società, eccettuati quelli che fossero diretti 
alla Presidenza. Deve, però, chiudere nuovamente il piego in una 
busta, apporre al di fuori di questa la sua firma e farla perve
nire sollecitamente al Presidente. 

ART. 4. Nelle occasioni di gite, di passeggiate, di escur
sioni od in altre eventuali, la sorveglianza è affidata per turno 
ad uno dei membri della Direzione, (escluso il solo Presidente in 
funzione), quale rappresentante di essai 

Un membro di questa, quale suo rappresentante, avrà pure 
la sorveglianza durante i convegni sociali e per tutta la durata 
degli stessi, ed egli sarà. notificato ai soci mediante esposizione 
del suo nome, con l' indicazione •Direttore d'ispezione, . 

Tale ufficio sarà del pari distribuito fra i membri della Dire
zione, escluso il solo Presidente in funzione; secondo apposito turno. 

ART. 5. Il Direttore d' ispezione rappresenta durante la 
sua funzione l'intera Direzione ed ha pieni poteri per prendere 
ogni disposizione che concerne l'ordine, la disciplina, l'esecuzione 
dei programmi stabiliti, l'osservanza dello Statuto e degli spe
ciali regolamenti o degli ordini particolari della Direzione. Du
rante i convegni sociali, le gite e le escursioni delle varie sezioni 
o del!' intera società ogni reclamo dovrà venire rivolto esclusi-
vamente al Direttore d'ispezione. · 

ART. 6. Il Direttore d'ispezione ad un convegno sociale 
potrà, se delegato dal .Presidente, e dietro presentazione di un 
sodo, ammettere nei locali sociali un forestiero, inscrivendone 
il nome ed il domicilio in apposito albo, nel quale il socio pre
sentante dovrà aggiungere la propria firma. 

ART. 7. In casi straordinari potrà la Direzione delegare 
taluno dei membri della Direzione ad una speciale ispezione 
ali' ing resso del locale sociale. 



CAPO III. 

Del Direttore-Cassiere. 

ART. 8. Il Direttore-Cassiere è _puramente il tesoriere della 
Società (art. 21 dello Statuto), con l' incarico d ' incassare i canoni 
ed altri proventi sociali, di soddisfare alle spese, di custodire 
il danaro · della Società, mettendo a frutto ogni eccedenza, e di 
custodire eventuali cauzioni date . alla Società da terze persone. 

ART. 9. Il Direttore-Cassier~ effettuerà l'incasso dei canoni 
a mezzo di apposito esattore nominato dalla Direzione, rimet
tendogli a tale effetto le relative ricevute da lui firmate (art. 2 5 
dello Statuto) ed eseguendo, poi, almeno una volta al mese, la 
revisione del libro quietanze. 

ART. ro .. Per tutte le spese dovrà il Direttore,Cassiere 
esigere che i conti portino il visto del Presidente in funzione· e 
di uil membro della Commissioi:ie di finanza. 

CAPO IV. 

Delle Sedute. 

ART. 11. La Direzione è convocata, di regola., in seduta 
ordinaria una volta per settimana, in giornata fissa da determi
narsi in principio del!· anno sociale: Ogni qualvolta la giornata 
così .determinata venisse a cadere in dì festivo, o quando la 
seduta andasse deserta per mancanza del · numero legale, la Di
rezione sarà .convocata per il giorno successivo. Il Presidente potrà 
poi convocarla anche a seduta straordinaria tutte le volte ch'egli lo 
ritenesse necessario, o quando tre membri della Direzione lo richie
dano in iscritto. - L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno. 

ART. 12 • . Le sedute della Direzione sono legali quando vi 
intervengono almeno dieci membri, compreso il P1·esidente in 
funzione (art. 23 dello Statuto). 

ART. 13. Il processo verbale della seduta viene tenuto dal 
Segretario (art. 22 dello Statuto) ed, in caso che il Segretario 
sia impedito, da un membro della Direzione scelto dal Presidente. 

Il processo verbale dovrà indicare il numero dei membri della 
Direzione presenti, il nome di ~hi presie.de l' adun anza ed i nomi 
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degii assenti, e quali abbiano giustificata la loro assenza. Con
terrà, inoltre, l'ora dell'apertura e della chiusura della seduta, le 
comunicazioni del Presidente, le proposte_, le emende · ed i deli
berati, le nomine delle commissioni ed un . riassunto della discus
sione, coi nomi di coloro che vi presero parte. 

ART. 14. La seduta s'incomincia, di regola, con la lettura 
del processo verbale della precedente. 

Vengono ammesse rettifiche al processo verbale quando 
su esse non insorga opposizione, o quando l'adunanza lo deliberi. 

Approvato il processo verbale, qu~sto viene firmato imme
diatamente dal Presidente, eia due mel11bri della Direzione a 
scelta del Presidente e dal Segretario. / 

_ AR_r. 15: Il Presidente comunicy poscia aUa_Direzione tutti 
gh scntt1 a lui pervenuti ed m gen7i·e ogni not1 z1a che nguarcl1 
la Società. ' 

ART. 16. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine 
delle domande · e delle iscrizioni. Quest e hanno la precedenza 
su quelle. 

ART. 17. Nessuno può parlare se non ne ha ottenuta fa
coltà dal Presidente. Gli oratori parlano dal loro posto e diri
gono sempre la parola al Presidente. _È interdetta ogni perso
nalità ed ogni spiegazione in forma cli dialog·o. 

ART. 18. Nessuno può par.lare più cli tre volte sul mede
simo argomento. 

ART. 19. Sono vietati segni rum orosi d i approvazione o 
disapprovazione, ed è vietato l' interrompere u11 oratore, sa lvo 
per richia mi a ll o Statuto od al R egolam ento_.Og ni membro della 
Direzione può far domanda cli richiamo all'argomento od al
i' ordine, sulla quale spetta la decisione a l Presidente. 

ART. 20. Se un membro della Direzione turba il · reg·olare 
della seduta il Presidente lo richiama ali' ordine . 

nessuno può prendere più la parola se non per fatti personali 
o per richiami al Regolamento, ad eccezio ne del relatore o del 
prO)) Ollf>lltP ;lj n11 r) Jj ,;;:npt_t -:i l ' 1111-;, ... .,, , 



ART. 23. Non possono ammettersi a discussione argomenti 
a ltri che · quelli posti ali' ordine del giorno, a meno che la Dire
zione non ne pronunci l'urgenza. Così pure non saranno am
messe a discussione proposte che contengano una violazione dello 
Statuto o del R egolamento, o possano turbare l'ordine della 
seduta o compromettere li Società.' 

Og ni membro della Direzione ha diritto di far inserire una , 
s ua proposta nell'ordine ciel g io rno e di esporla ali' adunanza. 
Però su t ale proposta potrà venire aperta la discussio ne soltanto 
quando appoggiata eia almeno due membri della Direzione. 

L e proposte delle Commissioni non hanno bisogno cli ap
poggio per la loro discussione. 

ART. 24. Prima della questione principale vengono messe 
a voti le proposte pregiudiziali, qL1elle sospensive, g li emendamenti, 
seco ndo l' o·rcline che il Presidente ritenga più opportuno per la 
chiarezza della discussio ne, gli 01·di11i del giorno, fra i quali I' or
dine del giorno puro e semplice avrà la precedenza cli votazione 
su ogni altra proposta. 

ART. 25. Nella votazione della questione principale ha 
sempre la precedenza quella proposta che si discosta maggiormente 
dalla proposta della Commissione o del Direttore proponentç. 

ART. 26. O gni membro della Direzione ha diritto di fare 
interpellan ze al Presidente od à ile Commissioni, senza che tal i 
interpellanze siano poste all'ordine del giorno . La risposta all'inter
pellanza deve venire data · immediatamente, e può venire dila
zionata alla prossima seduta soltanto quando l'interpellato dica 
n on essergli possibile . il darla subito. 

Nessuna interpellanza può formare oggetto d~ discussion e, 
ma l'interp ellante, non soddisfatto della risposta, è autorizzato a 
presentare analoga mozione da inserirsi nell'ordine del giorno 
de lla prossima seduta. 

ART. 27. La seduta può yenire momentaneamente sospesa 
(i per disposizione del Presidente, o dietro richiesta di un .membro 
\ della Direz ione ammessa dall'adunanza. · 

ART. 28. D ovendo per Statuto (ar t. 24) ogni deliberato 
della Direzione venire preso a maggioranza assoluta degli inter
venuti, qualora nella e'lezionè di una carica la maggio ranza as 
soluta non si ottenga a primo scrutini o, avrà luogo la votazione 
di ballottaggio, nella quale i voti potranno cadere so ltanto . su 
quei candida ti, in doppio nu111ero delle cariche ancora da eleg
ge rsi, cJ1e nello scrutinio avt'ann o riportato maggiori voti . 
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A parità di voti nella votazio ne di ballottaggio deciderà 
la sorte. 

ART. 29. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, a 

I 
meno che tre membri della Direzione non chiedano l' appello 
nomi nale, ed escluse le ques tioni personali, nell e quali la vota
zione va fatta a scrutinio secreto 

In caso di dubbio su l voto per alzata e · seduta ha luogo 
• la co ntroprova, e continuando il dubbio ha lu ogo l'appello no
. mina le. 

In caso di parità di voti dirime il Presidente. 
ART, 30. Nessuno può deporre schede a nome di un 

membro della Direzio ne che sia, pure momentaneamente, assente 
da lla sed uta . 

ART. 31. L 'adunanza disc ute e delibera immediatamente 
sulle proposte, oppure le passa a ll o studio di una delle com
missio ni permanenti o nomina una commissione speciale. 

AR T. 32. Trattandosi di oggetti che comprendano più · 
punti di deliberazione, precederà una discussione generale, alla 
quale farà seguito la discussio ne a rticolata. Alla votazione dei 
singoli punti t errà dietro la terza lettura' e l'approvazione del 
complesso. 

ART. 33. O g ni oggetto d i discussione il qu ale richieda una 
moltiplicità di delibera ti (regolamenti , bilanci, ecc .) dov rà venire 
comunicato per iscrit to ad ogni membro della Direzione almeno 
24 ore prima della sedut a. T a le comunicazione sostituisce d-i 
regola la prima lettura. 

CAPO V. 

Nomina delle cariche e delle Commissioni. 

ART. 34. L'elezione del Cassiere e delle Commissioni per
manenti deve essere fatta dalla Direzione, di regola, nella sua 
prima seduta. 

ART. 35 . La Direzione elegge un Segreta rio (art . '18 ). Ella 
assume inoltre annualmente gl' im piegat i ed i maes tri che trova 
occorrenti e ne determina le attribuzioni. 

· La Direzio1ie fissa gli emolumenti degli impiegati, dei 
maestri ed. eventua lmente (a rt. 18 dello Statuto), anche del Se
gre tario, ed ha facoltà di licenziarli . 
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:ART 36. Le Co1i1missioni permanenti vengono nominate 
dal seno ·della Direzione in numero di undici, composte ciascuna 
di tre . membri, ad eccezione della Commissione agli esercizi nau
tici, .che viene composta di un presidente che la Direzione nomina 
dal proprio seno, e di quattro membri eletti -dal corpo dei ca
nottieri, ed approvata dalla Direzione. 

Le Commissioni permanenti sono: 
Commissione agli Esercizi ginnastici 

alla Scherma e Bersaglio 
agli Eser..:iz1 nautici 
di Sorveglianza al galleggiante sociale 
di Finanza -
di Sorveglianza · ali' edificio sociale ed ali' or

dine interno 
Musicale 
alla Biblioteea, alla Statistica ed alle Publi-

cazioni 
alle Feste 
per le informazioni sui proposti a soci 
per l'ammissione delle signore appartenenti 

alle famiglie dei soci. 

ART: 37. I tre membri della Commissione per le informa
zioni sui proposti a soci variano per turno mensile, per modo 
che ogni membro _ della .. Direzione ne venga a far parte in due 
mesi del!' anno ad intervallo di un semestre. 

La Commissione viene costituita ed il turno mensile sta
bilito mediante · estraziòne · a sorte dei nomi dei 18 membri della 
Direzione. 

ART. 38. Ogni Commissione permanente, ad eccezione della 
Commissione agli esercizi nautici, elegge dal suo seno il proprio 
presidente ed il relatore e notifica tali nomine al presidente sociale. 

Lo stesso vale per le Commissioni specialL 

ART. 39. Le Commissioni permanenti cessano di fungere 
il loro ufficio ali' epoca della rinnovazione delle cariche sociali. 

Le Commissioni _spe_ciali si sciolgono con l'esaurimento del 
mandato loro affidato ed in ogni caso ali' epoca- suddetta, 

ART. 40. Il Presidente non fa parte di alcuna Commissione 
permanente. 

CAPO VI. 

Attribuzioni delle Commissioni permanenti. 

ART. 41. Tutte le Commissioni permanenti hanno carattere 
di organi consultivi ed esecutivi della Direzione nella pertratta
zione interna delle materie loro affidate, e nei rapporti fra la 
Direzione e le singole sezioni. 
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ART. 42. Ad ogni singola Commissione permanente spetta 
il compilare ed il sottoporre ali' approvazione <lella Direzione i 
regolamenti che si riferiscono ai rami d'attività sociale singolar
mente ad essa assegnati, il dare loro esecuzione ed il curarne 
l'esatta osservanza, ed il proporre ed eseguire tutte quelle mi
sure disciplinari che si rendessero necessarie e venissero delibe
rate dalla Direzione. 

In particolare poi : 

A. Spetta alla Commissione agli' l!.serci'zi gimzasti'cz': 

a) di proporre alla Direzione persone idonee per gli uffid di 
Direttore e di maestri di ginnastica; 

b) di organizzare e sorvegliare l'istruzione e gli esercizl pra
tici di ginnastica dei soci, degli allievi, della scolaresca 
civica, nonchè delle persone non appartenenti alla Società; 

e) di proporre il Capo,palestra ed i suoi sostituti, 1 Capo
squadra ed i loro sostituti, tanto per il corpo dei soci 
ginnasti, quanto, eventualmente, per quelli degli allievi e 
delle allieve; 

d) di proporre ed organizzare saggi, gare e concorsi di gin
nastica; 

e) di proporre la partecipazione a saggi, gare e concorsi di 
ginnastica; 

f) di proporre, attivare e sorvegliare eventuali lezioni teoriche, 
conferenze, esposizioni publiche o private e la partecipa
zione a queste, riferibilmente alla ginnastica; 

g) di proporre il custode-inserviente agli esercizl ed attrezzi 
ginnastici; 

h) di avere cura della conservazione degli attrezzi ginnastici, 
di proporre i nuovi acquisti, di sorvegliarne la confezione 
e di compilare il preventivo delle relative· spese; 

i) di tenere in evidenza i registri d'iscrizione e di frequen
tazione di tutte le sezioni affidate alle sue cure. 

B. Spetta alla Commissi'one alla Scherma e Bersaglio: 

a) di proporre i Maestri di scherma, di organizzare l'istruzione 
di questa e sorvegliarne l'andamento; 

b) di proporre il Maestro bersagliere e l'attivazione degli eser
cizi al bersaglio; 

e) di proporre ed organizzare saggi, gare e concorsi di scherma 
e bersaglio; 

d) di proporre . la partecipazione a saggi, gare e concorsi di 
~cherma e bersaglio; 
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e) di proporre, attivare e sorvegliare eventuali lezioni teoriche, 
conferenze. esposizioni publiche o private e la partecipazione 
a queste, riferibilmente alla scherma ed al bersaglio; 

f) di aver cura della conservazione delle armi, di proporre i 
nuovi acquisti, di sorvegliare la confezione e di compilare 
il preventivo delle relative spese ; 

g) di tenere in evidenza i registri d' iscrizione e di frequenta
zione di tutte le sezioni affidate alle sue cure. . 

C. Spetta alla Commissione agli' eserclzì nautz'ci, di provve
dere a quanto è contemplato nel regolamento per la sezione 
nautica. 

D. Spetta alla Commissione di sorveglianza al galle6-g-z'ante 
soci'ale: 

Di sorvegliare alla conservazione del galleggiante, di proporre 
alla Direzione il preventivo di spese per riparazioni a manutenzioni 
necessarie; di fissare le incombenze proprie del personale di 
servizio e sorvegliarne l'esatto adempimento. 

E. Spetta alla Commissione di finanza la sorveglianza sulla 
contabilità e sulla registratura degli atti sociali, la conservazione 
dell'archivio, l'amministrazione economica, il controllo della ge
stione di cassa, la formazione del conto di previsione e del bi
lancio sociale e dei prospetti periodici di cassa, la revisione di 
ogni conto da essere presentato per il pagamento al Cassiere 
sociale, la . proposta alla Direzione di persone idonee per gli 
uffici di Segretario (quando non sia membro della Direzione) e 
di Esattore, la diretta sorveglianza su questi e sulla loro attività, 
lo studio di ogni proposta concernente il patrimonio sociale, il 
tenere in evidenza il pagamento dei canoni da parte dei soci, 
le proposte di esclusioni di soci per titolo di morosità, le pro
poste di condono di canoni o di loro esazione giudiziaria, 
l'amministrazione speciale del conto di cancelleria con ogni di
spendio relativo, e, finalmente, ogni provvedimento per la convo
cazione dei congressi generalli da sottoporsi al!' approvazione della 
Direzione. 

F. Spetta alla Commissione di S01·vegli'anza al!' edifizio sodale 
ed al!' ordine interno di sorvegliare alla conservazione del!' edifizio 
sociale e di ogni sua parte, di proporre alla Direzione ogni ri
parazione od ogni ricostruzione o modificazione interna od esterna 
dell'edifizio che reputasse necessaria od utile, per riguardi igie
nici, o di sicurezza, od edilizi, compilando gli analoghi piani e 
fabbisogni, e provvedendo alla stipulazione dei contratti con 
appaltatori o con artisti, salva l'approvazione della . Direzione. 
Alla stessa Commissione spetta, inoltre, la sorveglianza sugli appa
recchi del gas e del!' acqua e sul consumo del materiale d' illumi-
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nazione e · di · risca ldarnento, n·onchè la consùvazione di tutto il 
rnobigliare social e, del quale dovrà tenere esatto inventario, ed 
ogni proposta di modificazioni, di riparazioni o di sostituzioni del 
mobigliare stesso. A questa Commissione spetta, finalmente, di 
proporre alla Direzione le persone idonee per gli uffici di Custode 
dell 'edifizio sociale, di trattar~. nonchè del!' addetto al bigliardo, 
di sorvegliare che questi osservino gli specia li regolamenti e gli 
obblighi loro imposti dalla Direzio11e, di curare il buon andamento 
del la cucina, della cantina e del servizio, e dura11te le festività 
soc ial i e in ogni altro tempo, stabi lendo le liste dei cibi, le 
qualità delle bibite ed i relativi prezzi• di smercio. 

G. Spetta alla Co1mnissioue Musicale il proporre alla Dire
zione le perso ne idonee agli uffici di Maestri, di Capo-Banda ed 
eventuali loro sostituti, di i11servienti ed assistenti d'ogni deno
minazione, sorvegliando a che le persone chiamate a tali uffici 
osservino strettamente i patti di nomina ed ogni reg olamento 
sociale che li rig uarda. Spetta alla Commissione stessa il convo
care i soci filarmonici inscritti nella sezione musicale per l' ele
zione dei Fiduciari, dei Capo-Squadra o di a ltre cariche eventuali, 
riferendone poi il risultato alla Direzione, alla quale compete 
la . relativa approvazione, nonchè per qualunqu.e. comunicazione 
d'indole disciplinare o didattica, o per comunicazio11e di deliberati 
della Direzione. A questa Commissioue inèombe, inoltre. il tenere 
nota della frequentazione, dei progressi e della disciplina degli 
inscritti nella sezione musicale, il curare la conservazione del! ' ar
chivio musicale, degli strumenti, degli attrezzi e di quanto altro 
serve a tale sezione, di provvedere, previa . approvazione della 
Direzione, ai nuovi acquisti che si rendessero necessari al com
pletamento de l corpo musicale. Finalm ente alla Commissione 
musicale spetta di prestare il suo concorso alla Commissione 
Feste per l'organizzazione di concerti accademici. 

H. Spetta alla Commissione alla Biblioteca, alla Statistica ed 
alle Pub!U"azioni il proporre alla Direzione una persona idon ea a 
fungere da bibliotecario per tutta la durata dell'anno sociale,. la 
sorveglianza de lla sala di lettura, la conservazione dei libri e dei 
giornali . ogni proposta concern ente l'aumento delle collezi·oni, 
l'esecuzione d'ogni dispendio relativo deliberato dalla Direzione, 
e la revisione letteraria di ogni atto socia le che abbia a venire 
stampato, fatta eccezione dei semplici avvisi e manifesti. Essa 
dovrà, inoltre, raccogliere e coi1servare tutti i dati concernenti 
l' attività sociale, che si procurerà dalle singole Commissioni, per 
compilazione di elaborati statistici che venisse ro deliberati dalla 
Direz ione, e, finalmente curerà e sorveglierà ogni publicazione 
sociale, sia periodica che cl' occasione. 

I. Spetta alla Coinmz'ssioue Feste la proposta alla Direzione 
di ogni trattenimento festivo (eccet tuati i trattenimenti che siano_ 
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cl.i attribuzione della Commissione agli Eserciz1, la presentazione 
del relativo programma, insieme al preventivo di spese, l'effettua
ziorie d'ogni dispendio approvato, salva · la resa di conto alla 
Direzione, il sorvegliare i trattenimenti nonchè le rammentazioni 

· dei soci filodrammatici, il proporre le produzio_ni che questi ab
biano a dare e le persone idonee per le singole recitazioni o 
rappresentazioni di genere vario. 

G. Spetta alla· Co1111nissione per le informazioni sui proposti 
a soci . di attingere informaz.ioni sui proposti a sod, e, possibil
mente, anche sulle rispettive famiglie, e di riferirne in Direzione. 

H. Spetta alla Commissione per l' ,mzmissioue· ai eonvegni 
s;ciali delle signore appartenenti alla famiglia dà soci (art. I 5 
dello Statuto sociale) di provvedere a che ad ogni socio, subito 
dopo la sua ammissione nell a Società e poi al principio di ogni 
ann-o sociale, venga recapitata a domicilio · apposita scheda, perchè 
egli abbia ad inscrivervi i nomi delle signore di sua fami g lia 
eh' egli intende condurre ai cònvegni sociali, rimandandola poi 
alla Direzione munita della sua firma , di far rilasciare i cosi 
chiesti polizzini nominali di riconoscimento alle signore insinuate 
da ogni singolo socio, apponendo il visto in calce · alla relativa 
scheda, quando esse signore risultino effettivamente appartenenti 
alla famiglia del socio insinuante, al quale uopo, allora che ciò 
sia necessario, incombe alla Commi,sione di assumere le oppor
tune informazioni. Ove risulti, invece, che le signore insinuate non 
appartengono alla fami g·li-a del . socio c_he ne fa I' insin_uazione, la 
Commissione dovrà rifiutare per esse il chiesto polizzino nominale 
di riconòscimento, ed informare del rifiuto il socio insinuante, indi
candogliene anche i . motivi. In caso di reclamo la Commissione 
dovrà ass umere le necessarie inchieste, e far rapporto alla Direzione 
per analoghe deliberazioni. 

ART. 43 . Ogni Commissione permanente raccoglierà in un 
libro il tenore delle proprie . deliberazioni. 

CAPO VII. 

· Del Segretario. 

ART. 44. Il Segretario assiste il Presidepte nella corrispon
denza (art . . 22 dello Statuto), tiene i protocolli delle adunanze 
diretto'riali e dei congressi generali, e, dietro richiesta, assiste le 
singole Commissioni permanenti e speciali. 
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ART. 45. Il Segretario tiene, sotto la sorveglianza del!~ 
Commissione di Finanza, tutti i reg istri della Società, i quali 
saranno il libro-giornale ed il libro-maes tt'o, il registro-cassa, uno 
scontro-soci, un protocollo deg li esibiti, altro di speditura ed un 
apposito reg istro d' atti. 

Le registrazioni contabil i saranno tenute in partita doppia. 
Il Segretario dovrà compilare inoltre la cronaca della vita socia le. 

ART. 46. Il Segretario, quale rappres entante de.lla Dire
zione, avrà la sorveglianza dell'ordine interno della Palestra e dei 
loca li annessi, al quale effet to gli spettano i seguenti incarichi: 

a) sorvegliare al buon ordine e provvedere affinchè lo Statuto 
ed i Regolamenti siano rispettati dai soci , dai maestri e 
dai capo-squadra; 

b) accogliere in apposito libro eventuali reclami dei soci, dei 
maestri e ·dei capo-squadra, agg·iun gendovi le prop rie osser
vazioni; 

e) curare che gl ' inservienti adempiano .i propri obblighi; 
d) in caso di gravi disordini far cessare gli esercizì e chiudere 

tempo raneamente i locali . 
ART. 47. Il Segretario dovrà tra9mettere ad ogni membro 

della Direzione la distinta dei proposti a soci e dei rispettivi 
propone11ti, e ciò 5 g iorni prima della sed uta, acciocchè tutti i 

· membri della Direzione (ol tre i componenti la Commissione per le 
informazioni sui proposti a soc1 ed indip endentemente da questa) 
possano assumere a tempo le opportune informazioni. 

CAPO VIII. 

Bilanci e Spese. 

ART. 48. La Commissione di Finanza dovrà presentare alla 
Direzione, non più tardi del 15 Dicembre di ogni anno, ·il bilancio 
delle spese e degli introiti per il prossimo anno sociale. 

Questo bilancio preventivo dovrà poi venir presentato, entro 
il mese di Febbraio, p~r la _ ra~fica alla_ nuova Direzione. 

La Commissione di Finanza dovrà inoltre presentare entro 
il mese di Luglio un prospetto dello stato fin anziario della Società. 

ART. 49. La Direzione discute il bilancio preventivo e ne 
fissa gl' importi. 

ART. 50. Qualora si presentino necessarie spese 11011 pre
ventivate, la Direzione decide se le si abbiano da incontrare e 

ne fissa, al caso, il massimo limite, sotto osservanza dell'art. 29 
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punto 3 dello Statuto. Ogni Commissione, prima di intraprendere 
uria spesa contenuta nel preventivo generale, ne sottopone il 
dettaglio al voto della Direzione. 

ART . . 5 r. La Direzion~ deve ricevere comunicazione del 
bilancio consun tivo almeno I 5 giorni prima della convocazione 
del congresso generale, e deve invitare il Comitato di revisione 
almeno 12 giorni prima del congresso stesso. 

ART. 52. Il Comitato di revisione ispezionerà la contabilità 
nell'ufficio della Società, coadiuvato dalla Commissione di Finanza, 
la qua le avrà obbligo di presentargli ogni allegato e di fornirgli 
ogni schiarimento le venisse da esso richies to. 

CAPO IX. 

Disposizioni generali. 

ART. 53. Ogni comunicazione ai s·od si farà, di regola , 
med iante affissi one ag·li albi pubb.li ci (art . 36 dello Statuto). La 
Direzione potrà, pe,·ò, se rvirsi anche cieli' inserzionè nei pubblici 
g iorna li. 

ART. · 54. Tutte le precedenti disposi zioni de l presente rego
lamento, in quanto si riferiscano all 'o rdine della disc,issione, sono 
applicabili anche ai .cong-ressi generali: 

ART. 55. Il presente regolamento va in attività subito dopo 
la sua approvazione. 

T ,RtESTE, 22 Aprile 1884. 
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UNIONE GINNASTICA 

REGOLAMENTO 

CORPO DEI SOCI GINNASTI 

A,·t. 1. - I so~.i che intendono parteèipare alle lezioni ed 
agli esercizi di ginnastica si iscrivono in 11pposito rublo, · e con ciò 
si r itengono vincolati all'osservanza del presente regolamento, ed 
obhligati ad intervenire ahneno due volte per settimana alle 
lezioni ed esercitazioni, salvo sempre . eventuale -interdizione ih 
seguito a parere medico. 

Art. 2: - La Direzione nomina 11 capopalestra ed il suo 
sostituto, i caposquadra ed i 1010 sost,tut1 f1a gli inscritti nel 
corpo' dei ginnasti. · ·· · 

Art. 3, - L'istruzione . ginnastica viene impartita dà · un 
maestro nomil1ato dalla Direzione; _il maestro potrà farsi sosti_tuire 
dal capopalestra o dal suo sostituto. 

Art. 4. - I soci ginnasti vengono divisi dal . 'n1aestro, ò in 

~:;o s~~i~~r, al~r:,~~r~,a1,~:af.tt
1
e::~~·ri~:~~~

0
cl:sci,:~ tZ~ l~~~~ ~~ 

suddivide in squadre di 12 membri, compresi il caposquadra ed · il 
suo sostituto. 

speciaii s~i~ a;:~~:~~~~~~e J,r~s:;~~!:1~tt P,."a~t;~n~if~r~:~·\l'r
rnd

re 

nate et"trtindic~:e 
1
~:lY,~r:ri~\:~~:~t:, 

1
~h:n~ie~~~~ab~rn~ ~~'fì~ 

Direzione. Le lezioni hanno la durata di lin' ora, prima o dopo 
della quale i ginnasti si eserciteranno a volontà, sempre però sotto 
l'immediata -sorveglianza del maestro, del capo palestra o del suo 
sostituto. - 'l'anto durante gli esercizi a volontà, quanto in ogni 
altra occasione sono assolutamente vietati -gli esercizi pericolosi 
ò tali che non corrispondano ai pri.cipi di una. ben' intesa istrn
zione ginnastica. 
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Art. 6. - I ginnasti si raccolgono nello spogliatoio colla 
massi;:na puntualità al!' ora stabilita per il principio della lezione 
e di la 0entrano ordinati nella sala: Viene raocomandato d'inclossare 
l 'abito di fatica - la maglia prescritta è indispensabile per i con
corsi e saggi - ed i calzari da ginnasti sono obbligatori. 

plina i';·r:;ta-;e \fl:'af!~~~e:t:~a:t~;,e~:;~~:tst~'.g~~~~:q~~t~ 
e loro sostituti. Una volta prin.cipiata la regolare istruzione si 
devono fare soltanto gli esercizi eseguiti dal caposquadra. 
Nessuno deve abbandonare la -propria squadra nè recarsi da 
una in un'altra squadra e men che meno passare ad esercitarsi 
ad un attrezzo libero. Dovendo ass~ntarsi prima che la lezione sia 
finita, il ginnasta ne renderà avvertito il maestro, il capopalestra 
od il suo sostituto. 

Art. 8. - Il turno degli attrezzi · e la serie degli esercizi ver
ranno indicati seralmente . dal maestro, dal capopalestra o dal suo 
sostit,nto. 

Art. 9. - Il caposquadra tiene esatta nota dei componenti 
,. ]a sua squadra, della loro freg,uentazione e del loro progresso. 
Egli ha l'obbligo di vigilare affinchè il regolameuto venga osser-

::1~~~: y~jfi~~~i 1ì!r~::~,;~~?i~~
1i~t ~: iit~t~t :r~~~1

~t~u~1°:~ 

~:~1°J;:1e;t~~:stf~i~S_ti_ 11°~:~:l~~u~J:ae :·ìtfi';isrn~t?~~~~S~bnbt;~i'. 
d' intervenire alle singole conferenze ginno-didattiche, che il mae-

~~~'en ~e.cat~R~}~:~i;:;,:!e:~a d~
0
:;;,tiz:~::1~of;~~~:!te e~tteR:~:~~d!i 

piano d'insegnamento in vigo1:e. 
Art. 10. - Verso la fine dell'anno ginnastico. verrà indetto 

un concorso a premi con . programma diverso per ciascuna delle 

d:z;inJ~ :~r:;~OOr~'ta~~~~~a ~~Ol~~e~1ta~JJ,i ~l:~i~~~~~~~~Sj,'ofi:~::~ 
rartecipare che i ginnasti, i quali abbiano frequentato regolarmente 

d~ ;~i~~.d~ eco'i\a s~~:n~ii!~:;:t~s!~i!t dÒ~~f;i~~~~T~,t~aais:;e:~~~ 
guire, su ciascuno degli attrezzi prescelti, un esercizio obbligatorio 
ed un altro facoltativo. 

Il programma degli esercizi obbligatori, che .dovrà contem
plare almeno tre esercizi della vita pratica, verrà comunicato ai 

!~rn~:t~st;iu~ec:;i~:s:~~a P~~'fv: da~p:;vlia~~~~
0
e de1~!''rtZ~ii1f !1

a\1 
concorso potrà venir soppresso in quel!' anno in cui la. Direzione 

delibe'}';:e 1~~ ~'t!re i:Ja~:~~f~~t:e!;~~a~t.~A~i~:, ~l'~~\~~i~cherà 
alcuni giorni prima ~e! concorso per la nomina del suo pi·esidente 
e del rel.atore, nonchè per prendere esatta conoscenza del program~ 
ma e · degli esercizi obbligatori e mettersi d'accordo sul . modo di 
classificazione. E~sa classificherà i singoli concorrenti secondo il 
loro merito con punti dal O al 6. -

La Giuria può ricorrere tanto nelle sue· sedute; -:qÙanto du-
1·ante il concorso, al parere consultivo del maestro o capopalestra, 
I risultati del concorso verranno resi pubblici il giorno .del saggio 
finale colla solenne distribuzione dei premi ai vincitol'i. , . . 

per un1'"~1;;~ifica!,~~~m~~dft~t:~·:~:i~: di) l;~~fi !~~::i ~!~~!~'ìf ~ 
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·~:Ji!~n:~r di~~t~ia~!IB;a~fo:t~ ::t!'~:1~:::y!nJf h b) J':;; l~~!!ti~: 
·d'argento; per 4 punti medaglia di bronzo; e) per fa .sezione infe
riore: per una classificazione media di 5 punti medaglia di bronzo; 
per 4. punti un .nastrino azzurro con . impressavi in argento la 
scritta; Sezione i·nfe.Fiore ~ Secondo JJ1'emio - , Concorso . ginnastico. 
del . ; . . . . . \data). , 

Art. 13. - Saranno promossi dalla sezione inferiore alla 
media o da questa alla ·superiore quei . ginnasti che nel eone.orso 
a premi riporteranno una classificazione media di almeno 4 punti. 
I ginnasti della sezione supedore, che riporteranno al concorso 
una classificazione media di 5 punti diventeranno · ,raggiungendo 
l'età di almeno 20. anni) .giurati dei concorsi sociali.. ·. , 

1 ginnasti che non avessero preso parte al concorso ali' epoca 
della loro nuova iscrizione, se ritenuti idonei saranno pron1ossi 
dalla Commissione esercizi ginnastici, sopra propo~ta del maestro 
o capopalestra, in un'altra sezione. - Gh1nasti non promossi pos~ 
sono domandare alla Direzione, pel tramite del. maestro o capo
palestra, cl' essere gindicati da una Giuria speeiale, da nominarsi 
di volta in volta. 

Art. 14. - Al g innasta .che .avrà frequentato 9/ 1 ., delle le
zioni complessive annuali vena rilasciato alla fine dell'anno 
speciale diploma, 

. Art. 15. ~ Il caposquadra ed il capopalestra porteranno i 
rispcittivi distintivi sul braccio sinistro, e precisamente': il capo
squadra sostitµto manubri rossi ; il caposquadra manubri rossi con 

:~~~~ d:~e fi~1!t \?ossss~: ~Id c~f 
0
f:1;~;~~Ìes\~.!ti::~1~~f1~t~~{°csi1~ \~.~ 

filetti rossi. 
Art. 16. -,-· Ogni danno degli attrezzi fatto con malizia o per 

imprudenza va a tutto carico di chi lo ha arrecato. 
Art. 17. - Tanto nella .sala degli esercizi quanto nello spo- -

g liatoio è rigorosamente vietato di fumare. 
Art. 18. - Soci che non prendono parte attiva agli esercizì, 

anche se iscritti nelle lezioni, non possono m1~rare nella. sala., ma 
possono . assistere dalla galleria. Anche qui non è permesso di 
fnmare, nè di dirigere la parola ai ginnasti. Bambini, fanciulli e 
persone di servizio non sono ammessi in galleria, 

A,·t. 19. - La Direzione non prende alcuna responsabilità 
pegli oggetti deposti nello spogliatoi.o. Oggetti preziosi e valori 
vanno consegnati in custodia al\' inserviente a ciò appositamente 
incaricato . Ogni ginnasta riceve all'atto dell'iscrizione uno dei 
cassetti dello spogliatoio, il quale resta a suo uso esclusivo 
finchè frequenta regolarmente le lezioni. Egli non può cedere ad 
altri il proprio cassetto, nè scambiarlo senza averne avvisato il 
maestro o capol?alestra, Quel socio che per due mesi più non fre 
qnentasse regoiarmente gli esercizi verrà privato del cassetto, 
previo avviso per lettera, e la Commissione agli esercizi g innastici 
potrà procedere all'apertura del cassetto ed all'<ispurto degli oggetti 
rinvenuti qualora il socio n0n si presentasse entro 15 giorni dalla 
data del!' invito rimessogli. 

Art. 20. - I componenti le squadre devono osservare scru
pol0samente il presente regolamento e sottostare alle dispos izioni 
del maestro, del capopalestra o suo sostituto e dei risp·ettivi ca
posquadra, in quanto qneste mir ino al manteniment.o della <lisci
pHna, dell' ordine ed al buon andamento del!' istruzion<,. ginna,stjca. 
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- Chiunque contravvenisse al presente regolamento verrà ·chiamato 
all'ordine dal maestro, dal capopalestra, dal suo sostituto o dal 
caposquadra, ed eventualmente verrà sospeso temporaneamente 
dalle lezioni ed esercitazioni con deliberai-o della Commissione 
agli esercizi ginnastici, la quale potrà anche proporne alla Dire
zione la esclusione da,l corpo dei soci ginnasti . 

Nel solo caso di grave mancanza disciplinare, ove non fosse 
presente la Commissione agli . esercizi ginnastici od il Direttore 
d ' ispezione od altro membro della Direzione, il maestro, il capopa
lestra o suo sostituto potrà invitare il ginnasta insubordinato ad 
abbandonare la sala in attesa del deliberato della Direzione. 

A-rt. 2i. - La Commissione agli esercizi ginnastici è incari
cata di dare esecuzione al presente regolamento e di curarne l' os
servanza. 

Trieste, lii Ap,·ile 1890. 

Tip. 'tomnsiC:b, "Uniònc UinnasLica. 11 .-cdit. · . 



Uf'--JIONE GINNASTICA 
------- - - -----,;,.a.:·-----------~ 

REGOLAMENTO 
PER LE ALLIEVE DI GINNASTICA 

Art. 1. 

Vengono ammesse al corso di ginnastica femminile, quali 
allieve, le figlie, le sorelle o le pupille di soci, che vengono 
inscritte da questi e che abbiamo compiuto i 7 anni d'età. 

Art. 2. 

Le allieve formano differenti divisioni, secondo le diffe
renti loro età od attitudine, e stanno sotto l'immediata dire
zione del maestro o del capopalestra. 

Art. 3. 

Esse sono obbligate a frequentare regolarmente gli esercizi. 
Quella che vi mancasse per tre volte consecutive senza che il 
socio dal quale fu presentata ne abbia giustificata l' assellza, 
viene esclusa dagli esercizi. 

Art. 4. 

Le allieve hanno l'obbligo di trovarsi pronte già al prin
cipio della lezione, di mantenere _la più scrupolosa disciplina 
e di assistere ali' intera lezione. E loro severamente proibito 
l' esercitarsi da sè. 

Art. 5. 

Esse devono acq tlistarsi l'abito ginnastico a proprie spese, 
secondo il modello e della stoffa stabiliti dalla I?irezione. 



Art. 6. 

È vietato alle allieve. di c.orrere e schiamazzare su : per 
le scale o nei corridoi ed in generale nei locali sociali. L ' al
lieva che contravviene al presente regolamento o disubbidisce 
alle inginnzioni del maestro, del capopalestra o di chi è inca
ricato dell'ordine, potrà venire interinalmente allontanata ed 
in caso di recidiva, sopra proposta della Commissione agli 
esercizi, la Direzione potrà escluderla dagli esercizi. 

Art. 7. 

· L'esclusione d'una -allieva viene- part-ecipata al socio che 
l'ha inscritta. 

Art. 8. 

È compito dei rispettivi parenti o tutori di fare accom
pagnare le allieve alla palestra e di farle riprendere finita la 
lezione. Durante la lèzione · resta vietato l'accesso tanto al lo
cale degli esercizi che alla galleria a persone di sesso maschile. 
La Commissione agli .esercizi potrà rilasciare specialì permessi 
per l'accesso alla galleria soltanto a quelle persone di sesso 
maschile che accompagnano 'le aHieve. 

Art, 9. 

Non è permesso a chi accompagna le allieve di conduHe 
bambini nei locali degli esercizi. 

Art. 10. 

La Commissione agli esercizi è incaricata di dare esectt
zione al · presente regolamento e· di sorvegliarne l'-osservanza. 

Trieste, 19 Settembre 18&.'3. 

Unione Ginnu.siica edit~ 1l'ipogrnri1~ 'fomusicl1~ 



UNIONE GINNASTICA 
--- ---------:;~--- ---------

REGOLAMENTO 
PER IL CORPO ,,ALLIEVI DI GINNAS11IOA" 

Art. l. 

Al corpo ,,Allievi di ginnastica" sono ammessi soltanto i 
figli, i fratelli od i pupilli di soci, che vengono da questi 
iscritti e che abbiano compiuti i 7 anni- d' eLà. 

· Art. 2. 

Gli allievi vengono divisi dal maestro o in caso di sua 
assenza dal capo palestra, ,econdo la loro abilità in due sezioni, 
e queste in isquadre, aventi ciascuna un caposquadra ed un 
sÒstituto. 

Art. 3. 

Gli allievi sono obbligati a frequentare regolarmente le 
lezioni ed a prendere parte ai saggi ed alle passeggiate indette 
dalla Direzione. Chi vi mancasse per 3 volte consecutive, senza 
che il socio da cui fu presentato ne avesse giustificata l'assenza, 
verrà dalla Direzirme, sopra proposta della Commissione agli 
esercizì, escluso dagli esercizì. 

Art. 4. 

Essi hanno l'obbligo di trovll,rsi pronr.i già al principio 
della lezione, di non abbandonare la propria squadra, di assi
stere alla intera lezione e di prestare attenzione agli eserci:d 
ed alle spiegazioni del maestro, del capopalestra e del capo
sq nadra, e coll'aiuto di quest'ultimo di eseguire l'esercizio 
per turno. È severamente proibito l'esercitarsi da sè. 



Art. 5. 

Essi hanno inoltre l'obbligo di procu.rarsi a proprie spese 
la divisa stabilita dal Congresso generale per gli allievi 
dell'Unione Ginnastica. 

Art. 6. 

È loro vietato: 
a) di soffermarsi nei dintòrrii del1a palestra prima dell'ora 

stabilita e dopo la. lezione; 
b) ·di pTendere posto nei locali di trattoria quando non 

siano accompagnati dai rispettivi parenti o tutori; 
e) di correre o schiamazzare su per le scale o nei corridoi 

ed in generale nei locali sociali; 
d) di indossare la divisa fuorchè nelle occasioni indicate 

d_alla Direzione. 

Art. 7. 

I parenti o tutori degli allievi potranno assistere alle ri
spettive lezioni soltanto dalla galleria; non è loro però per
messo_ di condurvi bambini. 

Art. 8. 

caposquadra e loro sostituti hanno l'obbligo : a) di sor
vegliare gli appartenenti alla propria squadra tanto nello spo
gliatoio quanto dnr,rnte le lezioni ed all'entrata e sortita dalla 
palestra; bJ di eseguire per primi gli esercizi, di spiegarli ed 
aiutare i componenti la propria squadra ad eseguirli; è) d' i_n
tervenire alle lezioni separate pei caposquad ra. 

Art. 9. 

Pei danni arrecati con malizi!J, o per imprudenza da qualche 
allievo all'edificio, ai mobili od agli attrezzi è responsabile il 
socio che lo fece inserì vere. 

Art. 10. 

Tutti gli allievi indistintamente devono assoggettarsi alle 
disposizioni e agli orJini impartiti dal maestro o del_capopalestrn. 



Art. 11. 

L ' allievo che contravviene al presente regolamento o dis
subbidisce alle ingiunzioni del maes tro, del capopalestra o di 
chi è preposto all'ordine viene allontanato interinalmen te ed 
in caso di recidiva può venire dalla Direzione, sopra proposta 
della Commissione agli esercizì, escluso dagli esercizi e dal!' in
tervento ai convegni sociali . Tale decisione verrà partecipata 
per iscritto al socio che inserisse l' allievo. 

Art. 12. 

La Direzione potrà indire gare di ginnastica tra i capo
squadra, nonchè tra gli allievi della sezione superiore. 

Art. 13. 

La Còmmissione agli esercizi è incaricata di dare esecu
zione al presente regolamento e di sorvegliarne l'osservanza. 

'frieste, Jr! Settemhre 1888. 

U11io11c llinna6thm e.lit. Tip,1gralla •romasiclt. 





UNIO NE GINNA STICA 
___ _ _ _ _ _ _____,.,_,.._,.c,vvv------- - --

REGOLAMENTO 
rtm. LA 

SEZIONE MUSICALE 

Art. 1. - L a sezione musicale dell' Unione Ginnc,.,tirn è esclu
sivamente composta di soci dil ettanti. 

A·rt. 2. - - L a sezione musicale è subordinata alla Direzione 
della Società, e solo nei rapporti ninsicali e di disciplina interna 
dipende da apposita Commissione. 

A,·t. 3. - La Commissione musicale si compone cli tre membri 
della Direzione e ad essa viene aggregato un caposezione che h a 
solo voto consultivo, e. viene proposto dai soci filarmonici per 
1naggioranza di voti alla Direz ione, alla . quale ne è riservata. la 
conferma. 

Art. 4. - Qualora il presidente deUa Commissione lo trovi 
opportuno, potrà con vociare a seduta i soli Direttori facenti parte 
della Commissione, però ' almeno ·una volta al mese dovrà venir in
detta una seduta alla quale dovrà partecipare il caposezione ed il 
maestro che presenterà un rappoi'to sull'andamento gene1·ale della 
sezione e sui singoli componenti il Corpo banda e avanzerà qnelle 
proposte eh' egli reputerà opportune. 

Art. 5. - L a Commissione musicale: 
,.; propone il programma dei trattenimenti musicali e n e ordina 

le prove; 
b) tiene esatto elenco dei soci filarmonici I e II Corso e tiene 

nota · di tutt i i dati interessanti la statistica; 
e) provvede, di com une accordo col maestro, alla scelta dei 

pezzi di musica da atndiarsi; 
d) delibera di volta in volta sull'ammissione ,li soci filarmon"ici. 
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Art. 6. - La sezione musicale è divisa in due corsi: 
il I corso - la Scuola ·mnsicale - comprende i filarmonici 

nello stadio preparatorio-teorico; 
il II corso - il Co'l'pO banda - comprende i filarmonici in 

quello dell'esercizio pratico. 
Art. 7. - I soci filarmonici novelli sono tenuti a frequentare 

il I corso della sezione musicale per un anno almeno. - Com
piuto l'anno preparatorio-teorico, i filarmonici di qu esto corso, 
riconosciuti atti, si obbligano a frequentare la sezione musicale 
nel lI corso e prestare il servizio nel Corpo banda, qualora vi ve
nissero am 111essi; per '-1ne anni, e cioè : un anno a com1Jensaz.ione 
clella gratuita educa,zion e n1usicale ricevuta nel I corso e un altro 
an no quale servizio d'obbligo pei filarmonici del Corpo banda (art.11). 

Art. 8. - Ai soci che prendono parte alla sezione musicale 
sarà accorciato, per q ùanto possibile, la scelta dell' istrumento 
cui intendono declicars i. - Ogni tre m esi venanno assoggettati 
ad un esame dalla Commissione, a prova dei progressi fatti, e 
qualora risultassero mancanti delle necessarie qualifiche artistiche 
musicali, cesseranno cli far parte della scuola e verranno di ciò 
avvisati mediante lett.era da parte della Co111missione. - I filannonici 
che verranno ammessi al Corpo banda (II corso) sono obbligati di con
tinuare la frequentazione della scuola fino ad un nuovo esame, in 
esito al quale possono essere dispensati dall'ultèriore frequentazione. 

À 'l't. 9. - Verranno ammessi al II corso (Cor,10 banda) sol
tanto quei soci che previo esan1e verranno dichiarati idonei dalla 
Commissione e clal maestro. 

Art. 10. - Il numero degli allievi o suonatori d'ogni singòlo 
istrumento viene fi ssato dal maestro, salva l ' approviizione della 
Con1111issione. 

Art. 11. - Ogni socio filarmonico appartenente al II corso 
e che non abbia ricevuto l 'educazione musicale nel I corso è ob
bligato a frequentare gli esercizi musicali e prove ed a prestarsi 
in tutte le fest e, convegni o trattenimenti stabiliti dalla Direzione 
per la durata cli u11 anno intero almeno. 

A,·t. 12. - L'.orario clell' istruzione e clell' esercizio pratico 
viene stabìlito dalla Direzione. 

Art. 13. - I filarmonici sono tenuti cli trovarsi puntualmente 
all 'ora fi ssata per gli esercizi musicali ed in tutt.i i convegni sociali 
per i quali il Corpo banda ven isse chiamato dalla Direzione. 

(~nei soci filarmonici che intervenissero alle esercitazioni oltre 
mezz'ora più tardi dell'ora stabilita, non potranno prendervi par te 
per quel giorno, e, nel caso cli una prova generale per un conve
gno, non potranno poi prendere parte allo stesso. 

Art. 14. - 'l'anto nelle lezioni quanto in occasione cli con
vegni sociali il maestro farà l' appello nominale clei filarmonici 
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chiamati a far atto di presenza, tenendo esatta not.a degli assenti. 
La Commissione ·parteciperà poi alla Direzione i nomi degli assenti 
in occasione di trattenin1enti sociali . 

Art. 15. - Gl' impedimenti alla frequentazione devono noti
ficarsi al maestro e giustificarsi convenientemente. I filarmonici 
del Corpo hancla impediti legittimamente cl' intervenire in occasioni 
in cui il Corpo banda fosse ordinato dalla Direzion e, sono obbli
gati cli rendere avvertito in tempo utile il maestro o il caposezione, 
acciò sia loro agevole provvedersi di eventuali sostituzioni. 

Art: 16. - Ogni qualvolta un filarmonico mancasse a tre le
zioni, riunioni o produzioni stabilite, senza giustificare tal e 1nan
canza con plausibili 1notivi, ovvero serbasse un contegno contrario 
al decoro ecl alla disciplina della scuola, e contravvenisse in genere 
al presente regolainento, verrà interinalmente allontanato dalla 
Sezione musicale e ciò in seguito a decisione della Commissione, 
la quale ne farà motivato rapporto alla Direzione perché decida sul 
caso. - In alcun modo sarà lecito prencler parte attiva n ei con
vegni sociali a quei filarmonici che si fossero assentati durante le 
prove generali. 

Art. 17. - La Direzione provvede degli istrumenti necessari 
per l'uso nelle lezioni, riunioni o produzioni quei filarmonici che 
non avessero istnunent.i propri. - Gli istrumenti della Società 
non possono asportarsi cblht scuola che dai soci appartenenti al II 
corso e previo permesso rilasciato in iscritto, cli volta in volta, dal 
maestro d'accordo col caposezione. Ogni singolo filar1nonico ri 
sponde clei guasti o smardmenti degli istrumenti consegnati 
a, sue mani tanto in iscuola che fuori, e deve conservarli puliti e 
!ne.idi. 

Art. 18. - Ai componenti la sezione musicale è vietato cli 
far parte cli altro corpo musicale e cli far uso degli istrnmenti 
della Società per prodursi fuori della stessa, a, scanso cl'esclusione 
dalla Sezione. 

Art. 19. - Allo scopo cli premia1·e quei filarmonici clel II corso 
che si rendessero particolarmente distinti per frequentazione, di
sciplina e prog-resso, la Direzione. bandirà di anno · in anno un co11~ 
corso a premi, le norme per il quale saranno dettate da speciale 
regolamento. - I premi consisteranno in meclaglie cli argento e 
cli bronzo. 

Art. 20. - Ogni socio filarmoùico del II corso deve provve
dersi a proprie spese la divisa sociale adottata per la Sezione mu
sicale, e sarà obbligato ad inclossarla nei trattenimenti e nelle altre 
occasioni stabilite dalla Direzione. 

A,·t. 21. - Tanto il maestro quanto i filarmonici presente
ranno le eventuali loro lagnanze alla Commissione, rispettivamente 
al caposezioÌ1e. 
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Art. 22. - Durante le ore di prova è assolutamente vietato 
di fnmare. 

Art. 23. - Ogni spartito· o composizione musicale deve por
tare in fronte il timbro dell'Unione per essere regolarmente assuuto 
nel!' inventario dell'Archivio musicale della Società. 

Art. 24. - Al caposezione musicale incombe: 
a) la vigilanza generale della Sezione musicale, in assenza dei 

direttori componenti lit Commissione e del maestro; 
b) tenere l'inventario dei singoli pezzi col numero delle parti 

avute in consegna; 
e) conservare gli scritti musicali della Società; 
d) dispensare ali' atto degli esercizi, prove, riunioni o convegni 

i pezzi da eseguirsi, ritirarli alla tlne cli questi; 
e) far ricopiare le parti rese inservibili o smarrite, a spese di 

coloro che le avessero guaste o s1narrite; 
j) consegnare ai filarmonici quelle parti che si trovassero aPo 

studio e che essi clesiclerassero trattenere per un tempo de
terminato verso permesso in iscritto del maestro e verso 
ricevuta; ., 

g) in caso cl' impedimento giustificato, di farsi sostituire da per
sona idonea, con il consenso della Commissione musicalEi,, 
Art. 25 . - Ciascun socio filarmonico dellit Sezione music;a,le 

riceverà una copia del presente Regolamento ecl in segno cli acle
sione e d'impegno ad osservare quanto in esso è prescritto apporrà 
la propria firma in calce sul!' originale conservato in archivio. 

Art. 26. - A maggior sviluppo della Sezione musicale verrà 
istituito, per quanto possibile, un Corpo orchestrale al quale saranno 
ammessi, previo esame da parte della Commissione, soci che cono
scono un ist.rumenlo e siano muniti dello stesso. 

P er il Corpo orchestrale varrannp le disposizioni contenute 
negli Art. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25. 

27 Dicembre 1889. 

Tip. Tomaisich 

~ 
I ,. 

~t.:1d(1ne Ginnastica,, e~
1
it. 



UNIONE GINNASTICA 

Regolamento per la Sezione Nautica 

I.) La Sezione nautica viene diretta dalla Commis
sione agli Esercizi Nautici, che è l' orga1w consultivo ed 
esecutivo della Direzione sociale io tutte le materie atti
nenti agli esercizi nautici. 

2.) La Commissione agli Esercizi Nautici è composta 
di un Presidente che la Direzione no mina dal proprio seno 
nella prima seduta dell' anno sociale, e di 4 membri, eletti 
dal corpo dei canottieri ed approvati dalla Direzione. 

L'elezione dei quattro membri ha luogo a maggio
ran~a di voti in una riunione del corpo dei canottieri, che 
il suddetto Dire ttore dovrà convocare tostochè nominato 
Presidente della Commissione. Per procedere ali' elezione si 
richiede la presenza di almeno un terzo dei canottieri iscritti , 
Non raggiungendosi tale numero nella prima riunione, il 
Presidente della Commissione indirà una seconda adunanza 
del corpo dei canottieri ed in questa le elezioni per maggio
ranza di voti saranno valide qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 

3.) Spetta in particolare alla Commissione agli Esercizi 
Nautici di attivare, sorvegliare e provvedere quanto si riferisce 
ali' esercizio a remo o a vela (per quest'ultimo entreranno 
eventualmente in vigore norme speciali); di proporre ed 
organizzare regate; proporre la partecipazione a regate; 
proporre i nuovi acquisti di imbarca1,ioni ed attrezzi; 
sorvegliarne la confezione; aver cura della . co-ns~rvazione 
di tutto il materiale; compilare il preventivo delle rela
tive spese; tenere · in evidenza i registri d'iscrizione e di 
frequentazione e provvedere a li' incasso e alla custodia del](' 
tasse dei canottieri. 

4.) La Commissione agli Esercizi Nautici è autorizzata 
a prendere le disposìzioni opportune pel buono e regolare 
andamento degli Esercizi e può affidare speciali mansioni ai 
singoli suoi membri. 

Il Presidente della Commissione potrà sospendere col 
proprio veto l' esecuzione di deliberati della Commissione 
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che ritenesse dannosi al buon andamento della Sezione o 
contrari agli intendimenti delh~ Direzione; dovrà però dar 
notizia dell'interposto veto alla Direzione, affinchè questa 
deliberi in merito nella prossima seduta. 

5.) In occasione di Regate a remo o a vela spetta 
alla Commissione agli Esercizi Nautici di prendere tutte 
le misure opportune. 

E ' riservato però alla Direzion e il diritto . di ap pl'O varn 
le imbarcazioni des tinate a pren cfor pa rte a regate. 

6.) I soci che desiderano essere iuscl'itti alla Sezione 
na utica, dernnò fare doma nda in iscrit to o a voce aila 
Commissione agli Esercizi Na utic i. Que lli che intendono 
prendere parte attiva agli Ese l'cizi devono avere alm eno 18 
anni d' età, conoscern il nuoto ed essere di chiarati idon ei 
dal medico ir.caricato dalla Direzione. l canott ieri attiv i nc,,1 
posso110 pre ndere parte attiva in altre Suciefa nautich e, 
e cP-e ttuato in casi speciali previo co nsenso dell a Commis
sion e agli Ezercizi Nautici. 

I soci a mmessi alla Sezione appongono la loro firma 
in apposito ruolo e con ciò sono vincolati a li' osservanza del 
presente regolamento. 

Essi hanno diritto ad un posto nell o spog liatojo. 
7.) L a C ommissi one può limitar~ la partecipazione a&li 

E sercizi nautici per difetto di spazio dispon ibile sullo spo
gliat.ojo sociale. 

8.) I ca nottier i pagano una tassa annua di f. 8.-· in 
quattro rate anteci pate scadi bili al 1 ° F ebbraio, 1 ° April e, 
1 ° Giugno e 1 ° Agosto. Il canotti ere che s' inscrive durante 
l' a nno è tenuto al pagamento dell a tassa per l'intero anno . 

Le dimissioni ' devono essere presen ta te iri iscritto alla 
Commissione non più tardi del 30 Novembre. 

Le tasse vanno impiegate esclusivam ente alt ' acqui sto 
di mate ri ale nuovo per la Sezione nautica. 

li materiale ora tenuto e quello che venisse acquistat ,) 
con propri mezzi dalla Sezione, sono assoluta propri età del
)' " Unione Ginnastica" , alla quale a ndrà devo luto altresì 
l 'eventual e civanzo di cassa dell a Sezione quando que sta 
cessasse. 

9.) I canotti eri provvedo no a· prn pt·ie spese ali ' acquisto 
della divi sa social e obbligatoria durante gli esercizi deli ri 
Sezione. E' loro severamente proibito di farvi mod ificazi oni 
o aggiunte e d'indossarla fuori del le ore d'esercizio, salvo 
casi speciali fissati dalla Co mmissi one. 

10.) Al principio dell 'à nno sociale la Commissione agli 
E sP. rcizi Nautici nomina i timonieri ed affigge la relat iva 
lista nello spogliatojo. 
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Non può effettuarsi alcuna sortita d' imbarcazione, 
senza che un timoniere si trovi a bordo. 

Il comando delle singole imbarcazioni spetta ai timo
nieri, ch e ne assumono con ciò tutta la responsabilità. 

I timonieri, .iventi il comando di una imbarcazione, 
terranno esatta nota delle sortite, dei componenti I ' equi
paggio, e saranno verso la Commissione agl i Esercizi .N au
tici responsabili della stretta osservanza del presente rego
.Jamento e delle disposizioni della Commissione da parte dei 
<)anottieri 

IL) I canottieri hanno l' obbligo di armare e disarmare 
le imbarcazioni sulle quali si esercitano. 

12) E' proibito d'imbarcare pa~seggieri se nza permesso 
<lella Commissione agli J<Jsercizi Nautici. 

13.) Le escursioni non devono oltrepassare i confini 
-O rdinari che sono: da una parte C-lrignano e dall' altra 
Muggia. Per escu rsioni · oltre tali confini si richiede il per
messo della Com missione . 

14.) Ogni danno al materiale sociale va a carico di 
ch i lo ha arr.ecato. In casi speciali soprn richiesta del 
danneggiatore e su proposta della Commissione potrà la 
DirGizione esonerarlo dal pagamento. 

15.) La Direzione può escludere dalla Sezio ne nautica 
ogni canottiere cbe contravvenga alle disposizioni del pre
sente Regolamento, che sia moroso di un a rata della tassa 
prescritta o che serbi un contegno indisciplinato o inde
coroso. In tali casi la Commissione agli Esercizi Nantièi pnò 
interinalmente escluderlo dall e esercitazioni. 

'rrieate, Aprile 189 I. 

Articolo transito-rio. 

L'el ezione del Presidente della Commissione agli 
Esercizi Nautici per l'anno in corso, avverrà nella tornata 
direzional e susseguente a quella in cui fu approvato il pre
s ente Regolamento. 





UNIONE GINNASTICA 

REGOLAMENTO 

FEB L.A. S.A.L.A. D' .A.B:1:1.CI 

I. L' isnuzione di scherma ha luogo dal I O Settembre cli 
un',anno sino ii I 5 Luglio.dell 'anno seg·uente. 

1 2. Essa viene impartita in 2 corsi speciali; in quello per i 
soci, ed in quello per i fig·li, fratelli o pupilli di soci, che abbiano 
compiuto il dodicesimo anno cl' età. 

3. I soci che desiderano apprendere la scherma o che in
tendono farvi istruire i loro fi gl i ecc. devono procedere alla 
relativa iscrizione su apposito ruolo a mani del maestro nelle 
epoche a ciò stabilite. -- Spetta alla Direzione di confermare 
od in?aliclare l' iscrizione. 

4. Il ruolo cl' iscrizione viene aperto periodicamente ogni 2 

mesi per alcuni giorni e precisamente: Dal I O a l I 5 Settembre, 
e dal _I O al IO .dei nJesi cli Novembre, Gennaio, Marzo e Maggio. 

5. Il socio iscritto acquista il diritto cli freq uentare la sala 
cl' armi in tutte le ore nelle quali essa rimane aperta per le lezioni 
dei SOfi e cli partecipare all'istruzione cli scherma per la sciabola 
o la spada a suo piacimento , nelle giornate,nella form a e secondo 
il turn o, che g li verranno indicati dal maes tro. Egli . contrae però 
l' obbli_go cli osservare scrupolosamente il presente regol amen to, 
di ma ntenere un conteg no ese mplare e decoroso, cli adattarsi ai 
consi g·fi e di · eseguire g li ordini de l maestro o del fiduciario , e di 
freq uenta re dil ige ntemente la sal a d 'a rmi. 



6. Il socio. che non int':!rvenisse almeno una volta per set· 
timana alle lezioni di scherma, senza addurre motivi plausibili, 
potrà venir cancellato dal numero degli iscritti, fino ad una pros
sima riapertura del ruolo. 

7. Le lezioni di scherma vengono impartite da apposito 
maestro, nominato dalla Direzione. Egli ha l'immediata direzione 
della sala d' armi. Spetta a lui di decidere la forma (art. 9) 
d'istruzione. alla quale debba prendere parte il socio od allievo; 
così pure spetta a lui di stabilire il turno, secondo il quale i 
soci prenderanno parte alle lezioni od agli assalti, con speciale 
riguardo alle condizioni individuali cl' ogni iscritto. 

Il maestro dovrà avere sempre di mira lo scopo che si 
propone la Società, quello cioè, di formare abili ed esperti scher
mitori. Egli potrà vietare del tutto l' assalto a soci od allievi, 
se lo reputi loro pericoloso, o concederlo soltanto a determinate 
condizioni. 

8. La Direzione nomina uno o più fiduciari. Il fiduciario ha 
il còmpito di coadiuvare il maestro in quelle mansioni, che non 
si riferiscono ali' istruzione, e cioè: sorvegliare la iscrizione dei 
soci ed allievi, tenere in evidenza i , rispettivi registri ed i dati 
statistici, invigilare al buon ordine nella sala, far rispettare i rego
lamenti e le disposizioni della Direzione per la sala cl' armi 
sempre però sotto l'immediata direzione del maestro. 

9. L'istruzione viene impartita in tre forme distinte: lezioni 
collettive, lezioni individuali, ed assalti. 

ro. L'orario generale e speciale per le lezioni di scherma e 
per gli assalti viene deliberato dalla Direzione, ed è affisso nella 
sala d' armi. 

r r. Lo schermitore, che entra nella sala coli' intenzione · di 
prendere lezione deve iscrivere il .proprio nome sopra la tabella 
a tal' uopo destinata per determinare il · suo turno. Egli non ha 
diritto a più d'una lezione per giorno, e deve trovarsi pronto 
alla chiamata del maestro. 

r 2. Le armi vengono fornite dalla Società; non così i guanti 
e le maschere, che devono venir provvedute a spese degli scher
mitori soci od allievi. 

I 3. Ogni danneggiamento delle armi, · delle maschere, dei 
guanti od altro, fatto per malizia o per imprudenza va a tutto 
carico di chi lo ha arrecato. I ferri che si spezzano in lezione 
od assalto devono venir pagati da colui, al quale rimane il troi).
cone in mano. 



14. È in facoltà dei soci od allievi di provvedersi armi per 
uso proprio, purchè approvate dal maestro. 

I 5. L'accesso alla sala cl' armi 11011 è permesso che ai soci 
od allievi iscritti 

16. Nella sala cl' armi si starà sempre a capo scoperto. 
17. Gli astanti 11011 devono in alcuna guisa disturbare la 

istruzione. 
18. È vietato sever;i.mente ogni assalto ed in genere ogni 

esercizio combinato senza la maschera ed il guanto. 
19. È vietato di usare le armi e gli indumenti di proprietà 

privata, senza esplicito consenso del proprietario. 
20. È proibito di collocare i propri vestiti nella sala d'armi 

ed è assolutamente vietato di fumare. 
21. È dovere degli schermitori di riporre a luogo le armi, 

le maschere ed i guanti. 
22. Chiunque contravenisse al presente regolamento verrà 

chiamato ali' ordine dal maestro o dal fiduciario ed eventualmente 
sarà sospeso temporaneamente dalle lezioni ed esercitazioni con 
deliberato della -commissione agli Esercizi, la quale potrà anche 
proporne alla Direzione la esclusione dalla sala d'armi. 

23. La commissione agli Esercizi è incaricata di dare ese
cuzione al presente regolamento e di curarne l' osservanza. 

TRtES'I:E, il 24 Aprile 1884. 

La Dire.z:ione. 

Aggiunta all'art. 15. 

Tale divieto cessa nelle sere destinate agli assalti, nelle 
quali, soci già addestrati nelle armi, se anche non regolarmente 
inscritti, potranno accedere alla sala cl' armi ed eventualmente 
prendere parte agli assalti, sempre però con l'osservanza al disposto 
dc]]; art. 7. 





UNIONE GINNASTICA 
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SALA D'ARMI 

- ~-+< Norme per l'assalto>+-&-
compilate per cura del 

MAESTRO G. T. ANGELINI 

r. Prima cl' incominciare un assalto i tiratori si accerteranno 
che le armi siano in perfetto ordine, adoperando la spada do
vranno verificare che essa abbia il rispettivo bottone ricoperto di 
pelle e che questa non sia tinta affinchè non lasci l'impronta 
della botta toccando l'avversario. 

2. Prima di scendere in guardia per incominciare un assalto 
si attenderà l'invito di chi lo dirige; quindi il tiratore incomin
cierà il saluto dirigendolo dapp rima al direttore dell' assalto, 
quindi agli astanti, poscia ali' avversario. 

3. È atto di cavalleria lasciare la scelta del posto ali' a,·ver
sario, specialmente se questi è forastiero. 

4. Il saluto deve essere fatto con dignità accompagnando con 
lo sgllardo i differenti tempi, in modo che formino un insieme 
perfetto. 

5. Non si incomincierà l'attacco senza prima avere incrociato 
i ferri e ciò per evitare possibili incontri . 

6. Toccando l'avversario non bisogna appoggiarsi con l'arma 
sul suo petto, ciò _ non solo è sconveniente ma può essere causa 



di disgrazia, potendosi rompere la lama e ferire l'avversario o 
gli spettatori. 

7. Tirando di sciabola i colpi dovranno essere toccati legger
mente. 

8. Ricevuto una botta il tiratore deve fermarsi, salutare l' av
versario segnando colla mano sinistra il posto colpito e dicendo 
toieo o toccato in modo da farsi sentire da chi assiste ali' assalto, 
e non permettersi di dichiarare la botta bella, buona, arrivata, 
passata, bassa, alta od altro. 

9. Se nel!' attacco o nella risposta di spada si porta la punta 
più bass;i del margine inferiore iliaco o più alta della clavicola, 
chi ha ricevuto la . botta deve accusarla, ma chi .l'ha data è in 
dovere di dichiararla alta o bassa secondo il punto ove è toccata. 

IO. Colla spada sono . valevoli soltanto i colpi al. busto dal 
margine inferiore iliaco sino alla clavicola. Colla sciabola a,1che 
quelli alla testa ed al braccio. 

l r. Non si deve rispondere quando si ha ricevnto. una botta; 
se la risposta vien fatta involontariamente si deve ricorwscers.i 
in torto dichiarandosi toccato e chiedendo scusa. 

12. Non si parla mai dopo aver indossata la maschera., 

l 3. Una mossa energica può essere accompagnata dalla voce, 
basta però che ciò non sia riµetuto troppo sovente. 

14. Se uno dei tiratori è mancino · i tiratori volgeranno il 
petto agli spettatori. 

r.5. Gli è bene stare sempre in misura; se'qualche volta ac-
. cade di trovarsi corpo a corpo, i tiratori di comune accordo ese

guiranno un salto ali' indietro, o se chi dirige l' as.~alto invita a 
cessare abbasseranno subito .la punta del!' arma e riprenderanno 
la giusta misura. 

16. Se si sfiora l'abito dell'avversario non bisogna fermarsi 
abbassando il braccio; · ciò può far credere che lo s'inviti ad 
acèusare una botta che in realtà non ha ricevuto, togliendogli 
anche il diritto alla risposta; è più cavalleresco continuare· l' a
zione anche avendo toccato. 

17. In nessun caso si volge il dorso all'avversario. 



18. Se in uno sforzo si disa1'ma 1' àvv,ersàriò, • si deve raccat
tare l'arma e presentargliela per l'impugnatura. 

19. Se lo sforzo è seguito da una. botta istantanea .e regolare, 
non è. delicatezza contin_uare l'azio ne accorgendosi del disarmo. 

20. · Se in un attacco dell' avversal'io si· vùol sviluppare un'a
zione di tempo o contrattempo, non bisogna lasciarsi toccate da 
chi attacca e se si riceve la . botta bisogna senz'altro accusarla. 

2 I. Non è da perfetto ge.ntiluomo assalire l'avversario di 
sorpresa. 

22 . Volendo riposarsi ed avendo qualche dubbio su di una 
botta ricevuta od a ltro, è bene mettersi foori misura, salutare l' av
versario e drizzarsi in guardia . 

23. Durante un assalto se nasce qualche dubbio sul modo 
come si è svolta l'azione, devesi chiedere il giudizio a persona 
competente, prefeùbilmente al maestro, evitando qualsiasi discus
sione fra tiratori. 

24. Gli astanti si a~terranno dal fare qualsiasi correzione od 
osservazione, tanto più poi dal ridere o motteggiare durante 
un assalto. 

25. Durante J' assalto lo schermitore deve astenersi da qual
siasi atto o parola che possa offendere l' avversario. 

26 Per essere corretto schermitore bisogna possedere ricchezza 
d'azioni, colpo d'occhio e sveltezza, non volere in ogni caso 
restar superiore cli botte ali' avversario ; riescenclo cli toccare un 
colpo con facilit i\ , non bisogna ripeterlo sovente. Gareggiare 
sempre in cavalleria. Sapendo poi di essere più provetto in armi, 
non si deve sopraffare di colpi l' avversari o, ma · anzi aiutarlo pos 
sibilmente a svolgere delle azioni che possano asser.onclarlo nei 
movimenti; ciò va fatto senza esagerazioni e con molta accor
tezza, evitando così di peggiorare le condizioni morali dell' av
versario. 

27 Quando chi dirige l'assalto crederà opportuno inviterà i 
tiratori a fare le tre ultime botte, allora questi si togliera nno la 
maschera, faranno il sa luto a chi presiede l'assalto e si salute
ranno vicendevolmente; poscia cambieranno di posto attendendo 
1' invito per ricominciare. 



28. Ultimate le tre botte ripeteranno il saluto come si è detto 
al\' art. 2, coll'avvertenza che salutandosi vicendevolmènte do
vranno far e un passo avanti a destra stringendosi la mano e 
dicendo grazie. 

29. Dopo le tre ultime botte non si deve chiedere ai!' avver
sa rio di continuare, tanto meno poi deve insis tervi chi l'ha 
ricevute. 

TRIESTE, 8 Maggio 1884. 

LA DIREZIONE. 

STAB, ART, TIP. G, CAPRIN, 'flUEBTE. 



salti vei·. 
Art. 6. - - - . 

sposizioni del regolamv~ 
Art. 7. - La giuria vei, 

e si comporrà di tre membri, che eh-"' 
seno il presidente. 

Art. 8. - La giuria classificherà i s11,e, 
renti, appena finito ogni assalto, secondo il loro meno,.,, 
tenendo strettamente conto: 

a) della perfezione della guardia; 
b) della variazione negli inviti e negli attacchi; 
e) della velocità nella risposta; 
cl) della conservazione della giusta misura; 
e) della precisione delle azioni e dei colpi. 

Art . 9. - Il disarmo 11011 sarà considerato come 
colpo . 

Art IO. - La giuria potrà chiedere e rispettiva
mente concedere la ripetizione di un assalto fra concor
renti che in seguito al sorteggio 11011 si trovarono già. 
una volta di fronte . 
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e '-"· 
ordine, 

Il corpo delle g·uide v1t ·uc 
l' una. Dei componenti le squadre 
un altro da caposquadra sostituto. 

Art. 3. 

Ogni squadra propone il proprio caposquadra ed il suo so
stituto. Alla Direzione però è riservata la loro approvazione. T ali 
cariche vengono rinnovate tosto costituitasi una nuova Direzione. 

Art. 4. 

Il _corpo d elle Guide riceve lezioni di passo ed evoluzione 
da uno dei maestri di ginnastica della Società. 



--~ 1rezione ; 

.abilita prima del 
~ociale, di annunciarsi 

_.dere le disposizioni della 

,_ùili fosse impedito d'intervenire ad 
_ .- eer la quale fosse stato invitato, di darne 

~, proprio caposquadra almeno r z ore prima, giusti
_ando l'impedimento; 

g) di prestare ubbidienza al proprio caposquadra, eseguendone 
puntualmente tutti gli ordini; 

/1) di non abbandonare la squadra senza permesso, e giammai 
poi prima della fine di una festività o gita, lo che ove egli 
intendesse di fare, dovrà appena comparso in palestra, ot
tenerne il permesso, mediante il suo caposquadra, dal diret
tore d'ispezione, 
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Art. 7. 

Alle guide è severamente proibito di fumare ogni qualvol ta 
esercitano le loro mansioni, e sarà loro doveroso di tenere sempre 
un contegno esemplare, nonchè di prestare ubbidienza alle ingiun
zioni di chi è preposto all'ordine. 

A rt . 8. 

I caposquadra, oltre a tutti gli obblig'hi incombenti .alle sem
plici Guide, e precisati negli articoli antecedenti, si assumono an
cora i seguenti : 

a) di mantenere il buon ordine nella propria squ, .dra; 
b) di invitare le Guide della propria squadra alt .· feste e gite 

sociali secondo loro verrà comunicato dalla commissione eser
cizi, e d'avvisare questa, almeno 10 ore prima cl.ella fes_ta, 
qualora la loro squadra non potesse trovarsi completa sopra 
luogo; 

e) di partecipare alla commissione esercizi tutti gli - in -:on ve
nienti e mancanze disciplinari che osservassero ndla pi op ria 
squadra; 

d) di tenere l' elenco deg-li appartenenti alla propria squao ·a, 
come anche di fare diligente annotazione degli assenti, e li 
quelli che non si prestassero aile incombenze loro affidate. 

Art, 9. 

I caposquadra sostituti assumono le mansioni di caposquadra 
quando il caposquadra sia impedito od assente o quando lo ordini 
la commissione esercizi . 

Art. IO. 

Quegli che senza giustificato motivo, mancasse per 3 volte 
di seguito alle lezioni, riunioni, feste o gite, alle quali fosse stato 
invitato, verrà escluso dal corpo. 



Art. 11 . 

La Guida che non si attenesse scrupolosamente alle disposi
zioni del presente regolamento, potrà, previa sospensione per parte 
della commissione esercizi, venir allontanata dal corpo. 

Art. 12. 

Prima di venir iscritta nel corpo suddetto, ogni singola 
Guida dovrà fare piena adesione al presente regolamento ed in 
segno di ciò d ovrà apporvi la propria firma sotto l'esemplare 
che ne esiste a mani d ella commissione esercizi. 

Art. 13. 

La sorveglianza immediata del corpo delle · Guide spetta alla 
.:ommis,,joue esercizi. 

TRIEST E, 12 Aprile 1 88 3. 
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