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Assoposa 

STRUTTURA TERRITORIALE 
Regolamento  

(approvato dalla Commissione Direttiva di Assoposa il 31 Ottobre 2017) 

 

1. REFERENTI DI ZONA 

1. La Commissione Direttiva individua tra i soci ordinari “posatori” e “rivenditori” figure di sicuro 
prestigio e affidamento, che costituiscono la STRUTTURA TERRITORIALE di Assoposa, ai quali 
conferire l’incarico di promuovere Assoposa nel territorio e rappresentare le istanze espresse dagli 
associati. 

2. Le zone rappresentate avranno un ambito territoriale variabile (provinciale, regionale, misto), 
definito dalla Commissione Direttiva in funzione della penetrazione associativa di Assoposa.  

3. La Commissione Direttiva può in ogni momento individuare nuove zone di sviluppo associativo, 
ovvero modificare le zone esistenti. 

4. I referenti di zona sono proposti dal Presidente e nominati dalla Commissione Direttiva, ai sensi 
dell’art. 19 lettera d) dello Statuto, previa accettazione della carica da parte degli interessati. 

5. I referenti di zona vengono nominati in coincidenza con l’elezione del Presidente e durano in carica 
due anni. 

6. Durante questo periodo, è in facoltà della Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, di 
integrare la STRUTTURA TERRITORIALE, nei limiti e con le modalità di cui al comma 1 e 2. I 
referenti di zona così nominati rimangono in carica fino alla scadenza della STRUTTURA 
TERRITORIALE. 

 

2. COMPITI E ATTRIBUZIONI 
7. La STRUTTURA TERRITORIALE è un organismo di decentramento di Assoposa, per favorire il 

coinvolgimento diretto e la partecipazione di tutti i soci alle iniziative dell’associazione. 

8. I referenti di zona, che costituiscono la STRUTTURA TERRITORIALE di Assoposa, ricevono gli 
elenchi aggiornati dei soci per la zona di competenza, nonché ogni altra informazione utile allo 
sviluppo dell’associazione nel territorio e allo svolgimento del loro ruolo. 

9. I referenti di zona svolgono le seguenti attività a favore dell’associazione: 

 contatti regolari e frequenti con gli organismi direttivi di Assoposa (Presidente, Vice Presidente, 
Commissione Direttiva, Direttore); 

 gestione sul territorio di quesiti tecnici e problemi associativi, facendo da tramite con il Comitato 
Tecnico e con gli organismi direttivi di Assoposa; 

 promozione di Assoposa sul territorio (sviluppo associativo; iniziative formative; nuovi contatti); 
 comunicazione di Assoposa sul territorio, anche attraverso i social network, e comunicazione 

tra i soci di zona su temi di interesse generale; 
 organizzazione di incontri periodici con gli associati e i possibili interessati della zona (almeno 

uno all’anno), con riconoscimento di crediti formativi validi per l’aggiornamento professionale; 
 predisposizione e aggiornamento di un elenco delle principali rivendite presenti sul territorio, 

alle quali rivolgere proposte associative. 


