Regolamento Meet Up Fonte Nuova

Art. 1 Finalità
Il Meetup "Fonte Nuova" è un punto di aggregazione di liberi cittadini, le cui finalità
sono la condivisione e consultazione delle questioni del territorio con riferimento allo
spirito ed agli ideali del MoVimento 5 Stelle in particolare al NON STATUTO, al
PROGRAMMA ed alla CARTA DI FIRENZE.
Art. 2 - Votazioni
1. Le decisioni si prendono a maggioranza 50% + 1 degli attivi del meetup presenti in
ogni votazione, salvo diversa previsione del presente regolamento. Le votazioni sono
sempre palesi.
2. La votazioni sono effettuate nel meetup fisico o tramite internet (skype, webcam,
ecc…).
Non sono ammesse deleghe.
Art.3 - Adesione al Meetup
1. Il Meetup è aperto ai cittadini che ne facciano richiesta di iscrizione libera e
gratuita al sito http://www.meetup.com/Meet-up-Fonte-Nuova/ che è l’organo di
comunicazione ufficiale tra gli iscritti.
2. Dato lo spirito del MoVimento 5 Stelle che fa della trasparenza un punto di forza
all'atto dell'iscrizione è richiesta una foto e le generalità del richiedente che possano
comprovare la sua identità.
3. Per validare l’identità basta presenziare ad una riunione del meetup.
4. Chiunque chieda di aderire al Meetup, all'atto della richiesta, non deve avere
tessere di partiti politici o liste civiche.
5. E’ fatto obbligo per gli iscritti attivi di iscrizione al Movimento 5 Stelle nazionale.
Il meetup, qualora sorgano difficoltà per l’iscrizione al nazionale, si adopererà al fine
di consentire il perfezionamento della predetta iscrizione.
6. Completata l’iscrizione al Meetup si assume la qualifica di iscritto simpatizzante.
7. L’iscritto simpatizzante ha diritto di parola in tutte le riunioni, ma non quello di
voto
Art. 3 bis – Uguaglianza tra gli iscritti
1. Tutti i cittadini di Fonte Nuova hanno pari dignità e possono partecipare all'interno
del Meet Up Fonte Nuova, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione
o di condizioni personali e sociali.
2. È compito del Meet Up di Fonte Nuova rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione al Meet Up Fonte
Nuova e quindi anche all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese di
Fonte Nuova

Art. 4 - Iscritto Attivo
1. L’iscritto simpatizzante alla sesta presenza alle attività del meetup diviene iscritto
attivo e acquisisce il diritto di voto nel meetup e nei tavoli di lavoro.
2. L’iscritto attivo che nell’arco di 180 giorni non partecipa almeno al 30% delle
attività esterne e delle riunioni nell’arco temporale di 180 giorni perde tale qualifica e
torna ad essere cittadino simpatizzante.
3.Il meetup, tuttavia, può decidere con votazione di far mantenere la qualifica di
iscritto attivo anche ad un iscritto che non abbia raggiunto il 30% delle presenze in
attività esterne e riunioni nell’arco temporale di 180 giorni.
4. In caso di perdita dello stato di attivo in precedenza tenuto, l’iscritto simpatizzante
riacquista la qualifica di attivo dopo la presenza ad almeno 12 attività del meetup,
previa votazione dell’assemblea.

Art. 5 - Organizer e co-organizer/assistant
1. L'Organizer del Meetup (eletto con regolari elezioni tra tutti i partecipanti attivi del
Meetup) ha la funzione di moderatore dei forum, organizzatore di Meetup, mediatore
-non risolutore- delle controversie tra utenti del meetup, poiché esegue solamente le
decisioni del meetup.
2. Opera in autonomia in caso di necessità ed urgenza, informando tutti gli utenti.
3. Detiene e aggiorna i registri degli iscritti attivi e degli iscritti simpatizzanti sulla
base dei registri di presenza. Cura i registri di presenza degli iscritti simpatizzanti e
attivi alle attività esterne (banchetti ecc.), rendoli pubblici.
4. La carica di organizer e co-organizer/assistant ha la durata di mesi 6 dall’ elezione;
i 6 mesi decorreranno dal mese di maggio 2014 . E’ possibile la conferma per più
mandati consecutivi . E’ prevista inoltre la decadenza in ogni momento del mandato
se un terzo dei membri attivi fanno richiesta di nuove elezioni.
Art.5 bis. Il moderatore Meetup generale
1. Il moderatore presiede le riunioni generali, decide l’ordine e il tempo degli
interventi sulla base dell’ordine del giorno. Ha l’obbligo di concedere la parola a tutti
i partecipanti che ne abbiano fatto richiesta durante i lavori e di concedere ad ognuno
gli stessi tempi d’intervento e non più di una replica.
2. Ha facoltà di richiamare l’interveniente al rispetto del tema all’ordine del giorno,
interrompendone il discorso.
3. Dura in carica sei mesi con proroga automatica. Il meetup può decidere la sua
sostituzione anche immediata a maggioranza dei 2/3 e a maggioranza del 50%+1 allo
scadere dei 6 mesi. Ciascun iscritto non può rivestire la carica di moderatore per più
di 2 mandati consecutivi.
Art. 5 ter - Regolamento disciplinare

1. A fronte di comportamenti che impediscono il sereno svolgimento del dibattito, il
moderatore è obbligato a sospendere il meetup (o il Tavolo di Lavoro), facendo
allontanare dall’aula la persona responsabile dei predetti comportamenti.
2. Alla ripresa dei lavori dopo la sospensione il meetup deve votare
sull’allontanamento della persona dall’incontro.
3. La persona allontanata viene riammessa solo alla successiva riunione del meetup.
4. L’assemblea generale ha il potere di sanzionare con l’esclusione dal meetup
l’iscritto che si renda responsabile di comportamenti che violino norme di rilevanza
penale o che arrechino comunque danno all’organizzazione o all’immagine del
meetup.
5. L’iscritto oggetto del provvedimento disciplinare ha diritto di spiegare le proprie
ragioni e replicare al termine degli interventi degli altri iscritti, prima della votazione.

Art. 6 - Proposta di Meetup (riunione)
1.Il meetup viene convocato dall’organizer.
2. Un meetup (riunione) proposto da qualsiasi utente sarà ritenuto valido solo se un
terzo degli “ utenti attivi ” lo abbiano approvato dichiarando la loro partecipazione.
Ne darà comunicazione all’organizer che avrà l’obbligo di pubblicarlo sul sito
http://www.meetup.com/Meet-up-Fonte-Nuova/
3. Dello svolgimento di ogni Meetup deve essere redatto verbale con l’indicazione
dei presenti
Art.7 - Responsabilità personali
1. Gli iscritti sono tenuti, nell'ambito di discussioni e interventi caratterizzati da civile
confronto, dal rispetto reciproco per la costruzione di piattaforme condivise e nuove
discussioni che siano propositive e che possano favorire il reciproco scambio di idee
e il processo decisionale del gruppo.
2. Ogni membro del meetup ha il dovere morale di informarsi anche sommariamente
sull’andamento dei progetti dei TdL

Art.8 Tavoli di lavoro
1. Il tavolo di lavoro (TdL) è uno strumento di crescita collettiva attraverso il quale i
membri del meetup possono conseguire un adeguato approfondimento su tematiche
riguardanti l’organizzazione interna, l’amministrazione civica e la politica del
territorio. E’ pertanto aperto alla partecipazione di ogni iscritto al meetup.
2. Il TdL è istituito dal meetup generale che ne indica anche il coordinatore
portavoce, che svolge le funzioni del moderatore durante le riunioni e che dura in
carica fino a che il meetup non indichi un sostituto.
3. Le riunioni dei Tavoli possono essere convocate in via ordinaria dal coordinatore
portavoce, anche ascoltando le richieste dei singoli membri del meetup, e in via
straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno 1/4 dei membri del meetup. Le date
delle riunioni vanno comunicate sul meetup.

4. Sul sito http://www.meetup.com/Meet-up-Fonte-Nuova/ debbono essere pubblicati
i verbali di riunione dei tavoli con l’indicazione dei partecipanti.
5. Al termine dei lavori il tavolo elabora delle proposte che debbono essere sottoposte
alla votazione del meetup generale e che debbono quindi essere rese conoscibili agli
iscritti simpatizzanti e attivi attraverso la pubblicazione sul sito
http://www.meetup.com/Meet-up-Fonte-Nuova/
6. Le proposte dei Tavoli sono votate dall’Assemblea generale
7. Al momento della votazione nel meetup della proposta proveniente dal tavolo di
lavoro, va conteggiato un numero di voti favorevoli pari a quelli dello scarto con cui
la proposta è stata approvata nel Tavolo di lavoro. Gli iscritti che hanno votato la
proposta al Tavolo di lavoro non possono votare nuovamente sulla stessa proposta nel
meetup, ma hanno facoltà di cambiare il loro voto, qualora all’esito del dibattito in
assemblea sopraggiungano nuovi elementi di valutazione

Art. 9 Finanziamenti - Tesoriere
1. Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al Meet Up Fonte Nuova
5 Stelle.
2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Meet Up provengono da contributi,
donazioni o ogni altro mezzo che non sia in contrasto con il presente regolamento e
con le leggi dello Stato Italiano, questi potranno essere utilizzati per appoggiare e
sostenere i finanziamenti al Meet Up Fonte Nuova 5 Stelle.
3. L’Assemblea potrà rifiutare proventi da persone e/o enti le cui finalità siano in
contrasto con gli scopi ed i principi del Meet Up Fonte Nuova 5 Stelle o che siano
tesi a condizionarlo in qualsivoglia modo.
4. L’assemblea nomina un tesoriere con votazione semplice (50 + 1) il quale è
responsabile della gestione della contabilità, rendicontando settimanalmente con un
file di sintesi, inserito nella sezione file della pagina del Meet Up. Il file inserito
dovrà contenere solo le cifre contabili delle uscite e delle entrate. La carica di
tesoriere può decadere solo se un terzo dei membri attivi fanno richiesta di nuove
elezioni.

Art. 10 - Modifiche al presente regolamento
1. Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere presentate da
almeno un terzo dei membri attivi e saranno votate al meetup seguente.
2. Le modifiche al regolamento per essere approvate debbono ricevere il voto
favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti al meetup.
3. La decisione su tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente
regolamento è rimesso alla volontà dell’assemblea.

