ARTICOLI ATTUALMENTE IN VIGORE

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 8 Categorie
Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:
1. Associati Arbitri;
2. Associati Sostenitori;
3. Associati Onorari.
Sono considerati arbitri tutti coloro che sono o sono stati riconosciuti tali da
una Federazione Nazionale o da una Organizzazione Professionistica.
Sono Associati Onorari coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente
dichiarati tali dal Consiglio Direttivo che potrà nominarne fino ad un
massimo di 10 (dieci) per ogni esercizio sociale.
L’iscrizione comporta per l'Associato l’onere di pagamento annuale della
relativa quota d’iscrizione dalla quale sono esonerati solo gli Associati
Onorari.
Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di costituire nuove categorie e/o
sottocategorie qualora le circostanze lo rendessero necessario.

Art. 8 Categorie
Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:
1. Associati Arbitri;
2. Associati Sostenitori;
3. Associati Onorari.
Sono Associati Arbitri tutti coloro che sono o sono stati riconosciuti arbitri
dalla Federazione Italiana Golf.
Sono Associati Sostenitori i componenti dei comitati di gara in gare
riconosciute dalla FIG nonché tutti coloro che abbiano partecipato ai corsi
base indetti dalla FIG.
Sono Associati Onorari coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente
dichiarati tali dal Consiglio Direttivo che potrà nominarne fino ad un
massimo di 10 (dieci) per ogni esercizio sociale; essi mantengono tale
qualifica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati. L’iscrizione
comporta per l'Associato l’onere di pagamento annuale della relativa quota
d’iscrizione dalla quale sono esonerati solo gli Associati Onorari.
Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di costituire nuove categorie e/o
sottocategorie qualora le circostanze lo rendessero necessario.

Art. 9 Associati
Condizione indispensabile per essere Associato è una irreprensibile condotta
etica, morale, civile e sportiva.
Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande al fine di verificare se vi siano
possibili cause di inammissibilità all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l’aspirante Associato
dell’ammissione all’Associazione, qualora non emerga alcuna causa di
inammissibilità, ovvero la mancata ammissione all’Associazione qualora,
invece, emergano cause di inammissibilità all’Associazione.
La qualifica di Socio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia “mortis causa”.

Art. 9 Associati
Condizione indispensabile per essere Associato è una irreprensibile condotta
etica, morale, civile e sportiva.
Tutti gli associati compresi nelle diverse categorie e/o sottocategorie
previste dal precedente art. 8 devono essere regolarmente tesserati presso la
Federazione Italiana Golf.
Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande al fine di verificare se vi siano
possibili cause di inammissibilità all’associazione.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l’aspirante Associato
dell’ammissione all’Associazione, qualora non emerga alcuna causa di
inammissibilità, ovvero la mancata ammissione all’Associazione qualora,
invece, emergano cause di inammissibilità all’Associazione.
La qualifica di Socio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia “mortis causa”.

