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ASSEMBLEA
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N° Pr.: 2170-67-02-04-28

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello “Statuto dell’Unione Italiana” con sede a Fiume e
dell’articolo 14 dello “Statuto dell’Unione Italiana” con sede a Capodistria, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 24 gennaio
2004, ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE

Articolo 1
Il presente atto regola i viaggi d’istruzione dopo corso nell’ambito della collaborazione tra
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
Articolo 2
Beneficiari dei viaggi d’istruzione sono i soci delle Comunità degli Italiani (in seguito CI).
Articolo 3
Nel numero dei partecipanti alla gita d’istruzione rientrano, di regola, i connazionali che
hanno seguito i corsi, ovvero le conferenze.
Articolo 4
Gli Enti promotori assicurano per ogni CI un viaggio d’istruzione di 2 o 3 giorni nel corso
dell’anno solare da organizzarsi, possibilmente sulla base dei desideri delle CI, nel periodo
autunnale, oppure in quello primaverile.
La durata del viaggio può essere aumentata di uno o più giorni con il conguaglio da parte dei
partecipanti al viaggio d’istruzione.
Articolo 5
La base per il computo della ripartizione dei posti assegnati ad ogni singola CI è data dal
numero degli iscritti (soci elettivi aventi diritto al voto) negli elenchi elettorali delle rispettive CI in
occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dei consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Articolo 6
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•
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•
•
•
•
•

Criteri di selezione:
0 50 iscritti (soci)
51 150 iscritti (soci)
151 400 iscritti (soci)
401 700 iscritti (soci)
701 999 iscritti (soci)
1000 1999 iscritti (soci)
2000 3999 iscritti (soci)
4000 > iscritti (soci)

5 posti
10 posti
15 posti
20 posti
25 posti
30 posti
35 posti
45 posti
TOTALE

x
x
x
x
x
x
x
x

1 CI =
7 CI =
18 CI =
12 CI =
5 CI =
2 CI =
2 CI =
2 CI =
=

5.
70.
270.
240.
125.
60.
70.
90.
930.

Articolo 7
Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.

Il Presidente dell’Assemblea
Maurizio Tremul

Capodistria, 24 gennaio 2004

