
REGOLAMENTO DEL CIRCOLO GIOVANI

NUMISMATICI

ARTICOLI FONDAMENTALI

COMMA I del Regolamento CGN

PREAMBOLO

Questo circolo è un'occasione d'incontro e aiuto per i giovani numismatici ed è stato concepito

come mezzo per scambiare informazioni che non sempre sono facilmente reperibili.

Per diventare soci bisogna accettare il  regolamento in tutte le sue parti.  Qualora un membro lo

infranga si discuterà sui provvedimenti da prendere nei confronti dello stesso.

Il CGN agisce all’interno di LaMoneta, ma non costituisce un’iniziativa del suddetto forum.

1. PRINCIPI DEL CIRCOLO

Ogni utente deve usufruire dei servizi del circolo nel pieno rispetto del suo regolamento e degli

altri membri. Non deve offendere o danneggiare nessuno degli iscritti in qualunque modo

(bestemmiando, offendendo, incitando alla violenza…)

2. ETA' RICHIESTA PER L'ISCRIZIONE

Per iscriversi, l’età massima è 20 anni. Ogni 2 anni i membri voteranno un socio ad honorem con

più di 20 anni di età che possa portare arricchimento nelle conoscenze del CGN. Raggiunto il limite

d’età i membri potranno decidere se uscire dal CGN o rimanerci come membro “Senior” (per i

membri senior vedere Art. 6 Comma 2).

3. PASSAGGIO DI MATERIALE

E’ vietato passare ai membri che richiedano dati o informazioni spam, virus, pedopornografia o

qualunque altro materiale potenzialmente dannoso.

4. DATI PERSONALI

I dati personali dell’utente sono richiesti solo in parte. I dati fondamentali per l’iscrizione sono

nome utente (se iscritto a lamoneta.it), nome, cognome, data di nascita, campo d’interesse, città di

residenza  ed  email.  E’  necessario  fornirli  alla  direzione  del  circolo  tramite  email

(cgn.numismatica@live.it). La email e i dati personali non verranno divulgati a terzi. se non dal

proprietario,  che si  assume ogni responsabilità sul cattivo utilizzo di questi  da parte di  terzi.  Il

richiedente  accetta,  inoltre,  che  con  tale  regolamento  il  nick  utente  di  www.lamoneta.it venga

inserito in una lista ed allegata qui sul sito. Per qualsiasi problema si prega di rivolgersi allo staff.

5. PARTECIPAZIONE

Ogni utente può scegliere se partecipare o meno ai concorsi e lavori organizzati dal CGN, che si

svolgeranno all’interno del sito lamoneta.it nell’area dedicata al circolo. 

Ovviamente, nel caso scelga di non partecipare, il suo nome non figurerà nei risultati. I lavori

saranno giudicati da una giuria imparziale eletta ogni anno dagli utenti. 

7. PASSAGGIO DI MATERIALE

I materiali passati di membro in membro sono esclusivamente del proprietario. Colui che li

consulta per studio non può appropriarsene o utilizzarli senza il permesso del proprietario.



8. INFRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il membro che infrange il regolamento subisce una sanzione decisa dal gruppo intero. Se esso

non dovesse accettare la punizione verrebbe bandito dal CGN.

9. DANNI A MEBRI DEL CIRCOLO A CAUSA DI ALTRI MEMBRI

Ogni membro che venga offeso o danneggiato deve avvisare gli admin del CGN tramite mail ed

è pienamente responsabile di ciò che scrive. Se il suo messaggio fosse una calunnia l’utente

verrà sanzionato.

10. RESPONSABILITA' 

L’utente sarà pienamente responsabile delle sue azioni e pronto a subirne le conseguenze.

ORGANIZZAZIONE DEL CIRCOLO

COMMA II del Regolamento CGN

1. GLI ORGANI

Il Circolo Giovani Numismatici è diretto da 3 organi, quali Presidente, Segretario e Consiglio e che

collaborano costruttivamente tra loro al fine unico del bene del circolo. Tali organi sono stati

costituiti nella riunione del giorno 7/1/2011.

1.1 IL PRESIDENTE

         La prima carica per importanza è il Presidente, il presidente svolge i ruoli di rappresentanza e  

         amministrazione, al contempo  è responsabile  di quanto avviene all’ interno del circolo, sta a

         lui la direzione delle riunioni.

               

1.2  IL SEGRETARIO

Il Segretario è la seconda carica per importanza, ha il compito di proporre al consiglio idee

attuabili con l’ obiettivo di migliorare il circolo o promulgarne l’ immagine.

1.3 IL CONSIGLIO

Il consiglio è formato da 3 consiglieri che si riuniscono per proporre proposte ed eleggere il

presidente.

2. MEMBRI FONDATORI

Sono i 3 membri che fondarono il circolo, i loro nikname sono Elisa Euro, Niko e William; il

circolo riconosce loro il titolo di membri fondatori, non hanno poteri ma gli organi direttivi possono

consultarsi con loro e chiedere consigli. Faranno parte di una giuria in caso di concorsi a premio.

3. METODI DI ELEZIONE

Per l’ elezione degli organi direttivi si proceda secondo quanto stabilito ai punti 3.1 ; 3.2 ; 3.3 , le

elezioni degli organi direttivi devono essere pubblicizzate tramite e-mail in modo da permettere ad

ogni membro di prenderne atto.

3.1  ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio viene eletto ogni  2 anni dal circolo tramite una discussione appositamente aperta



all’ interno della sezione “Circolo Giovani Numismatici” su “Lamoneta.it” nella quale, ogni

membro regolarmente iscritto al CGN potrà esprimere la propria preferenza tramite il proprio

voto per 10 giorni dalla data di apertura della discussione stessa, il voto è segreto, ad ogni

candidato verrà associata una lettera, ogni votante dovrà esprimersi mediante la lettera,

saranno eletti i 3 candidati con maggior numero di voti.

è severamente vietato inserire commenti diversi dalle lettere associate ai candidati all’ interno

della discussione.

In caso di parità, i soggetti con eguale numero di voto (e solo loro) verranno sottoposti ad una

nuova votazione con gli stessi criteri della prima.

I candidati dovranno proporsi almeno 2 giorni prima della data delle votazioni tramite  una e-

mail a   cgn.numismatica@live.it     

3.2 ELEZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente viene eletto ogni 3 anni dal consiglio, esso si riunisce virtualmente o fisicamente

e sceglie, secondo il metodo che ritiene più opportuno la persona più consona a ricoprire la

carica di presidente tra i membri regolarmente iscritti al CGN non ancora giunti al

compimento del ventesimo anno di età.

3.3  ELEZIONE DEL SEGRETARIO

Il segretario viene eletto dai membri regolarmente iscritti al CGN non ancora giunti al

compimento del ventesimo anno di età con maggioranza assoluta, le elezioni del segretario

avvengono ogni volta in cui viene eletto un nuovo presidente.

3.4 DEPOSIZIONE DI UN ORGANO DIRETTIVO

Il mandato di un organo direttivo termina anticipatamente nel caso in cui ne facciano esplicita

richiesta i 2/3 degli iscritti al circolo,in assemblea in presenza del numero legale. In tal caso si

provvederà a mettere in atto una nuova elezione secondo i metodi sopra descritti

3.5 TERMINE DELLA CARICA

Come si puo notare, la carica del presidente non termina solitamente in contemporanea a

quella del consiglio, se ciò dovesse avvenire, si provvederà a prolungare di 30 giorni la carica

del consiglio.

3.6 RESTRIZIONI

Una carica non puo essere ricoperta dalla stessa persona per più di due volte, inoltre, la stessa

persona non puo ricoprire due cariche contemporaneamente

4. COMPITI 

Gli organi direttivi hanno compiti ben delineati cui si impegnano ad adempiere candidandosi, tali

compiti sono descritti nell’ articolo 4 di questo codice

4.1 MODIFICA DEL REGOLAMENTO O CREAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE

REGOLAMENTARE

Gli organi direttivi hanno il potere di modificare il regolamento del circolo o creare in esso

nuove sezioni , a questo proposito vengano attuate le procedure descritte di seguito:

perché venga modificata o creata una sezione all’ interno del regolamento del circolo, è

necessario che il segretario emetta un disegno di legge scritto per articoli che sia chiaro e non

fraintendibile, tale articolo dovrà essere esaminato dal consiglio chiamato a riunione dallo stesso

segretario che esporrà la propria proposta per poi abbandonare il luogo di riunione dove i

consiglieri discuteranno il disegno (se necessario modificandolo), il disegno passerà poi al

presidente che potrà accettarlo (in tal caso il disegno entrerà in vigore dal decimo giorno

successivo alla promulgazione) o meno, nel caso in cui il presidente si rifiuti di accettare il



disegno esponendone chiaramente le motivazioni, il disegno tornerà al consiglio il quale sarà

libero di modificarlo o meno per poi sottoporlo nuovamente al presidente, se il presidente si

rifiutasse ancora una volta di accettare la proposta, verrà indetta una discussione su

“Lamoneta.it” in cui ogni membro regolarmente iscritto al CGN potrà esprimere il proprio

consenso al disegno apponendo alla discussione una A o il proprio dissenso apponendo una N,

nel caso in cui la proposta venisse rifiutata, sarà carta straccia, altrimenti entrerà in vigore da 10

giorni dopo il referendum.

4.2GESTIONE DEL CIRCOLO

Ai fini della gestione del circolo nella maniera più fluida, i compiti per la gestione del circolo

sono stati suddivisi tra gli organi come segue :

4.2.1 COMITI DI GESTIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente ha il compito di occuparsi in prima persona di tutti i problemi e i progetti inerenti

al circolo, puo contare, a tale scopo sull’ aiuto di tutti gli organi direttivi. Il presidente riceve

anche le nuove richieste d’ iscrizione.

Ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni, il presidente puo avere libero accesso alla

posta elettronica del gruppo e all’ amministrazione del sito web

4.2.2  COMPITI DI GESTIONE DEL SEGRETARIO

Il segretario si occupa di svolgere mansioni di archivio quali: redigere e archiviare il

resoconto di ogni riunione, occuparsi dello schedario degli iscritti e simili , inoltre, il

segretario ha il compito di riunire il consiglio.

4.2.3 COMPITI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio ha il compito di valutare le proposte del segretario ed eleggere il presidentedeve

aiutare il presidente nei progetti e nella risoluzione tempestiva dei problemi. Esso può anche

legiferare, se un membro lo chiede.

5. PROGETTI

Gli organi direttivi non hanno giurisdizione sulla decisione di attuare o meno un progetto, il

progetto puo essere proposto da qualunque membro regolarmente iscritto al CGN e sarà votato alla

riunione successiva alla data della proposta.

Il progetto deve essere serio e finalizzato alla promulgazione delle conoscenze numismatiche e deve

essere inviato all’ indirizzo  cgn.numismatica@live.it   .  

Qualora il progetto venisse messo in atto, verranno individuati tra gli iscritti 1 o più membri

incaricati di seguire il progetto.

6. RUOLO DEGLI UTENTI SENIOR

Al compimento del ventesimo anno di età gli iscritti al circolo diventano automaticamente “Utenti

Senior”. Tali utenti non possono partecipare ai concorsi e alle attività promosse dal circolo, ma

possono ricoprire ogni tipo di carica, ad esclusione di quella di Presidente. Possono sostenere il

circolo con donazioni. Hanno diritto di voto durante le assemblee comuni.

FONDO ECONOMICO DEL CGN

COMMA III del Regolamento del CGN

    1. DESCRIZIONE DEL FONDO ECONOMICO



Il CGN dispone di un fondo economico che utilizza ai fini unici della promulgazione e

valorizzazione della numismatica e dell’ immagine del circolo stesso, nell’ interesse dei membri.

2. GESTIONE DEL FONDO ECONOMICO

Il fondo economico è gestito dal presidente che ha il dovere di utilizzare il denaro ai fini di cui

all’ art. 1 di questo codice. Ogni membro tesserato può proporre un determinato "investimento"

che sarà valutato e votato dal consiglio direttivo (Presidente, Segretario e Consiglieri). Ogni

uscita di contante dovrà essere approvata dal direttivo ed eventualmente motivata ai membri che

ne fanno richiesta. 

3. TRASPARENZA

I movimenti saranno comunicati al segretario, il quale compila mensilmente il bilancio del

circolo postandolo sul sito dello stesso. 

4. TESSERAMENTO ANNUALE

Ogni membro regolarmente iscritto al circolo ha il diritto di acquistare la CGN card, ovvero la

tessera del CGN che permette di partecipare alle attività del circolo (concorsi, usufrutto della

biblioteca, iniziative, ...) e di ricevere sconti negli acquisti privati presso i soci NIP (10% sulle

monete d'argento e 5% sulle monete d'oro) se sarà presentato un documento dove alleghiamo

alla presentazione del circolo, le firme di 20/25 membri del CGN. L’ acquisto della tessera non è

obbligatorio ma, ovviamente, il non acquisto della stessa è molto limitativo. Ogni utente è

quindi caldamente invitato a procedere all'acquistare.

La card ha un costo di € 5.00 all’ anno e vale per l’ anno in corso solare. Il pagamento potrà

essere effettuato sulla carta poste-pay intestata al presidente dal 1 al 28 febbraio per il primo

anno e dal 1 al 31 gennaio per gli anni a seguire. Chi non fosse già iscritto in questo periodo o

avesse precedentemente deciso di non procedere all'acquisto cambiando poi idea, può contattare

il consiglio direttivo richiedendo la tessera. 

Negli anni successivi verrà inviato un "bollino adesivo" ai tesserati paganti da applicare sulla

tessera a testimonianza dell’ avvenuto rinnovo del pagamento.

     5. DONAZIONI

Le donazioni possono pervenire sia dai soggetti interni al circolo che da quelli esterni. Qualora

un individuo volesse sostenere il fondo economico del circolo tramite una donazione, potrà

effettuarla sulla poste-pay del presidente.

6. SPONSORIZZAZIONI

I commercianti che ne faranno richiesta potranno comprare annualmente uno spazio apposito sul

sito del CGN, in cui pubblicizzeranno la loro attività. Le aziende private possono fare richiesta

di avere uno spazio pubblicitario sul nostro sito scrivendo all'indirizzo e-mail del circolo il

quale, constatato il caso, provvederà a fornire i dati richiesti per il banner e la cifra richiesta. Le

pubblicità possono essere nella parte laterale o nella parte bassa della pagina.

Prendendo atto che le pubblicità non possono né impedire la corretta fruizione del sito né

"inondarlo" non potranno essere inserite più di 2 pubblicità per pagina. 


