
Federazione internazionale delle societa artistiche ed
intellettuali dei Ferrovieri

Segretariato generale

ART. 1 - TITOLO E SEDE DELLA FEDERAZIONE
La Federazione e nominata: Federazione intemazionale delle societa artistiche ed intellettuali dei

Ferrovieri (F.I.S.A.I.C.). In lingua tedesca: "Intemationaler Kultur- und Freizeitverband der
Eisenbahner" (F.I.S.A.I.C.).

La sede e quell a dell'Unione nazionale francese: "Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots
Franc;ais" (V.A.I.C.F.)" a Paris lOe - 7 rue du Chateau-Landon.

ART. 2 - SCOPI DELLA F.I.S.A.I.C.
La F.I.S.A.I.C. ha per scopi:
a) di sviluppare e favorire Ie attivita culturali dei ferrovieri di diverse nazioni in uno spirito d'amicizia,
b) di stabilire a tal fine relazioni tra Ie unioni nazionali di associazioni culturali di ferrovieri,

c) di organizzare manifestazioni culturali intemazionali di ferrovieri in modo da fare conoscere e
stimolare Ie 10TO attivita culturali. La F.l.S.A.l. C. e neutra politicamente, sindacalemente e
confessionalmente.

ART.3-MEZZI
La F.I.S.A.I.C. e disciplinata dalia legge francese detta del 1901 e, a questo titolo, non e a scopo

lucrativo. Le sue risorse provengono dai contributi dei membri, di regali e di entrate diverse e devono
essere gestite in modo rigoroso. Un'eccedenza eventuale degli introiti del conto si aggiungono al
patrimonio, che coprira eventuali perdite. In caso d'insufficienza di risorse, un contributo supplementare
proporzionale ai contributi dell'ultimo esercizio sara esigibile.

ART. 4 - MEMBRI
LaF.I.S.A.I.c. e composta damembri attivi e damembri onorifici.
a) Possono essere ammessi membri attivi: - Ie reti nazionali di ferrovie, - Ie associazioni nazionali di

ferroviere che praticano senza scopo lucrativo delle attivitli culturali. L'affiliazione alia F.I.S.A.I.C. puo
essere richiesta da una societa in nome proprio 0 in quello di tutte Ie altre societa del suo paese che 10
desiderano e di cui sara mandatario qualificato, in attesa delia costituzione di un'Unione nazionale. Ogni
nazione deve avere soltanto una sola rappresentazione alia F.I.S.A.I.c.; colora che possiedono molte
associazioni dovranno costituire un'unione nazionale dove saranno raggruppate Ie associazioni che
desiderano partecipare alle attivita del F.I.S.A.I.c.
b) Possono essere nominati membri d'onore Ie persone che si sono acquisiti dei meriti particolari con il
loro contributo alIo sviluppo del F.I.S.A.I.C.



ART. 5 - INIZIO DELLA QUALITA DI MEMBRO
Un candidato che desidera diventare membro attivo della F.I.S.A.I.c. ne fa richiesta scritta al
segretariato generale che la sottopone alla prossima seduta dello presidium 0 dell'assemblea generale.
L'afflliazione alIa F.I.S.A.I.C. deriva da una decisione del presidium 0 dell'assemblea generale. Prima
della sua ammissione ufflciale, un candidato puo partecipare:
- ad un'assemblea generale delegandovi un osservatore,
- alle manifestazioni F.I.S.A.I.C. nelle condizioni stabilite dal caso particolare.

ART. 6 - FINE DELLA QUALITA DI MEMBRO
La qualita di membro prende fine per dimissione 0 con esc1usione, significate da raccomandata.

L'esclusione di un membro puo essere pronunciata quando egli:
- nuoce al prestigio 0 agli interessi del FISAIC,
- viola gli statuti,
- accumula un ritardo di oltre due anni per il pagamento del suo contributo.
I diritti ed obblighi di membra cessano il giomo·dopo la ricezione della lettera di dimissione. Dimissione

o esc1usione non dispensano da! pagamento del contributo dell'esercizio in corso.
npresidium puo pronunciare temporaneamente 1asospensione dei diritti di un membro prima che
l'assemblea generale abbia deciso la sua esc1usione. Non e mai fatto richiamo dei vantaggi persi durante
il tempo dell'esc1usione provvisoria, dunque ne del rimborso del contributo versato, ne dell'indennita di
qualunque natura

ART. 7 - OBBLIGID DE! MEMBR!
Gli obbIlghi dei membri sono i seguenti:
a) i membri devono sviluppare e favorire gli scopi del F.I.S.A.I.C. descritti all'art. 2,
b) i membri, ad eccezione dei membri d'onore, versano un contributo annuale di cui fissano liberamente
l'importo. Tuttavia, questa contributo non puo essere inferiore all'importo fissato dal presidium 0

dall'assemblea generale. I membri stessi devono effettuare i loro pagamenti al tesoriere della F.I.S.A.I.C.
c) i membri che partecipano alle manifestazioni F.I.S.A.I.C. pagano Ie spese della lora partecipazione.

ART. 8 - ORGANI DEL F.I.S.A.I.C.
Gli organi delIa F.I.S.A.I.C. sono:
a) l'assemblea generale
b) il presidium,
c) la commissione di controllo dei conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale e composta da delegati dei membri attivi, con un massimo di tre per unione

nazionale. Ogni membro dispone di una voce. Per iscritto, puo delegare i suoi poteri ad un altro membro.
Tuttavia, nessun membro potra disporre di pili di tre voti, compresa il suo. Normalmente, i voti sono
emessi a levata di mano. Eccezione puo essere far-l.3per l'elezione a1bolletfIno segreto dei membri del
presidium, alla richiesta di un membro. Questo metodopuo essere esteso a qualsiasi voto se la
maggioranza 10 richiede. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice delle voci. In caso di parita
delle voci, quella del presidente e preponderante. Ogni decisione relativa ad una modifica degli statuti 0

alla dissoluzione richiede la maggioranza dei due terzi delle voci. I membri d'onore possono assistere
all'assemblea generale con voce consultiva.



presidente generale ed i1 segretario generale, daIl'organizzatore che invita i membri attivi. I membri
d'onore sono invitati daIle loro unioni nazionali. Un mese prima delia riunione, il segretario generale fa
pervenire ai vari membri l'ordine del giomo, il resoconto d'attivitil, i conti annuali, bilanci ed altri
documenti. La delibera dell'assernblea generale e valida qualunque sia il numero dei membri presenti 0

rappresentati.

ART. 11 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Un'assemblea generale straordinaria deve essere convocata su decisione del presidium 0 aIla

maggioranza di un terzo dei membri attivi. In questa caso, si terra nel paese de1l'uno dei membri che
hanno chiesto la riunione, che deve incaricarsi deli'organizzazione dell'assemblea. Sono applicabili Ie
disposizioni previste per l'assemblea generale ordinaria

ART. 12 - ATTRIBUZIONI dell'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale e in particolare competente per:
a) definire la poIitica generale della F.I.S.A.I.C. in materia di scambi culturali e tracciare Ia linea di

condotta da seguire con il presidium,
b) approvare, se necessario, il verb ale dell'ultima assemblea generale (con riserva dell'art. 18 d),
c) approvare il resoconto d'attivitil, i conti annuali dei due esercizi passati ed i bilanci dei due prossimi

esercizi
, d) eleggere i membri del presidium e delia commissione di controlio dei conti,
e) ammettere membri attivi e fissare l'importo delloro contributo,
f) nominare membri d'onore,
g) escludere membri,
h) deliberare sulle proposte del presidium,
i) trattare di affari che, per ragioni di calendario, non sono stati discussi in anticipo dal presidium, questa
con l'approvazione di principio dei due terzi delle voci dei membri presenti 0 rappresentati,
j) approvare il caIendario delle manifestazioni,
k) modificare l'art. 9,
I) modificare il regolamento intemo,
m) approvare regolamenti e Ie loro modifiche e complementi ulteriori, redatti secondo rart. 21.

ART. 13-PRESIDIUM
a) II presidium comprende:
- il presidente generale,
- il presidente generale aggiunto,
- i quattro vicepresidenti,
- il segretario generale
- il tesoriere generale,

:1presidente, il suo assistente, il segretario ed il tesoriere generale sono e1etti personalmente; devono
lssere autorizzati dalla loro unione nazionale. Sono anche delegati delle loro unioni aIle assemblee
;enerali. I vicepresidenti non sono eletti a titolo personale. Le funzioni dei vicepresidenti sono compito
ielle unioni nazionaIi che si sono dichiarate pronte ad assumerle. La F.I.S.A.I.C. raccomanda che
m'unione nazionaIe eletta come il vicepresidente designi un rappresentante che incarichi personalmente
Ii assumere questo compito. II presidium puo incaricare ad un membro attivo di assumere fino aIla
>rossima assemblea generale Ie funzioni attribuite ad un membro che non possa 0 non voglia piu
iempirle. I mandati sono attribuiti ai vari membri dimodocche nessuna unione nazionaIe possa assumere
liil di un mandato.
b) Durata dei mandati: I membri del presidium eletti personalrnente 10 sono per i due prossimi anni
:ivili. Sono rieleggibili. I vicepresidenti sono e1etti per i quattro prossimi anni civili, ma non sono
mmediatamente rieleggibili. II rinnovo deve farsi dimodocche il mandato dei due vicepresidenti non
:ominci nelio stesso tempo di quelio degli aItri due vicepresidenti.



c) Spese. Tutte Ie funzioni del F.I.S.AI.C. sono gratuite. Le spese incorse sono rimborsate soltanto ai
membri del presidium eletti personalmente, come pure a persone incaricate dal presidium di
rappresentare la F.LS.ALC.
d) Presiedute del presidium: Gli anni dispari, il presidium si riunisce in autunno. Gli ispettori ai conti
assistono a tutte Ie sedute del presidium con voce consultiva. I paesi non membri del presidium possono
partecipare alie sedute con voce consultiva. n luogo e la data delia seduta sono fissati dal presidente
generale, d'intesa con I'unione nazionale orgailizzatrice. Tutte Ie proposte, in lingua francese e tedesca,
devono essere presentate al segretario generale sessanta giorni plima delia data delia riunione del
presidium. L'organizzatore invita i membri attivi. Un mese prima delia riunione, il segretario generale fa
pervenire ai membri I'ordlle del giorno, la relazione d'attivita, i conti annuali, il bilancio e gli altri
documenti. n presidium delibera bene quando cinque membri almeno sono pre senti. I membri del
presidium dispongono ciascuno di una voce. Le disposizioni dell'art. 9 sono inoltre applicabili, per
analogia. Il presidente generale 0 il segretario generale hanno la possibilita ad ogni momenta di
convocare it presidium.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDIUM
II presidium e in particolare incaricato:
a) di adottare Ie misure utili per raggiungere gli scopi della F.I.S.AI.C. 0 proporne aHa decisione

dell'assemblea generale;
b) di vegliare all'applicazione delle decisioni dell'assemblea generale;
c) di preparare I'assemblea generale;
a tal fine, esamina tutte Ie proposte presentate al segretario generale ed esprime il suo parere alloro

riguardo;
d) di ammettere membri attivi e fissare l'importo delloro contributo;
e) di verificare gli ultimi conti annuali, modificare, se necessario, il bilancio deli'esercizio corrente e

preparare il bilancio dell'esercizio seguente;
t) di preparare il calendario delle manifestazioni e regolare la rappresentazione della F.I.S.AI.C. con
uno deisuoimembri;
g) di decidere l'istituzione, e eventualmente dela convocazione di comitati tecnici ristretti e di
commissioni tecniche incaricati di trattare delle questioni specifiche per i gruppi culturali;
h) di preparare la ratifica di regolamenti redatti secondo I'art. 21;
i) di apportare eventuali correzioni ed aggiunte al bilancio dell'esercizio seguente;
j) di fissare il calendario delle manifestazioni dell'anno successivo, nella misura in cui l'ultima
assemblea generale non abbia deciso definitivamente;
k) di approvare modifiche e complementi di regolamenti redatti secondo I'art. 21, quando nessuna
Dbiezione e fatta da uno dei suoi membri.

ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO
Un regolamento interno che completa Ie disposizioni dei pre senti statuti e adottato alIa maggioranza
:lell'assemblea generale.

l\RT. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE GENERALE
II presidente generale rappresenta la F.I.S.A.I.C. e presiede Ie assemblee generali e Ie sedute del
)residium. In caso di prevenzione, e sostituito dal presidente generale aggiunto.

\RT. 17 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE GENERALE AGGIUNTO
In caso di prevenzione del presidente generale, il presidente generale aggiunto dirige Ie sedute del
>residium e dell'assemblea generale. E incaricato di aiutare e sostenere nei loro passi i paesi che
lesiderano aderire in futuro aHa FISAIC.



Conformemente agIi statuti e sotto la responsabilita del presidente generale, il segretario generale
assume l'amministrazione della F.LS.ALe. E in particolare caricato:
a) di mantenere il collegamento tra i membri della F.LS.ALC. e con Ie altre organizzazioni

intemazionali;
b) di preparare l'ordine del giorno delle assemblee generali e delle sedute del presidium;
c) di elaborare la relazione annuale d'attivita e Ie relazioni suIle questioni importanti ad esaminare;
d) di redigere i verbali delle assemblee generali e delle sedute del presidium.

Un verbale e considerato accettato se, tra i due mesi che seguono la sua spedizione, nessun'obiezione e
fatta;
un eventuale punto controverso sarebbe presentato all'assemblea generale 0 alla riunione del presidium.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE GENERALE
II tesoriere generale gestisce il patrimonio delIa F.LS.ALe. nel quadro dei hiland approvati. Le sue
spese personali sono sottoposte all'approvazione del presidente generale. II tesoriere generale redige i
conti annuali (conto di risultati e bilancio) e Ii sottopone, in occasione della seduta dello presidium, con i
documenti giustificativi, ai commissari ispettori. .
Mette a punta il progetto di bilancio annuale. I conti sono espressi in franchi svizzeri. L'esercizio
contabile e l'anno civile.

ART. 20 - COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI CONTI
L'assemblea generale elegge per quattro anni civili due unioni nazionali che non appartengono al

presidium, il cui delegato aginl come ispettore ai conti. Ogni due anni e eletta una sola unione nazionale.
In occasione della seduta del presidium, gli ispettori ai conti esaminano i conti annuali tramite i
documenti giustificativi originali; si assicurano dell'esistenza delle Iiquiditit Fauno rapporto al presidium
ed all'assemblea generale. In caso d'assenza, il presidium sceglie uno 0 due ispettori sostituti.

ART. 21 - COMMISSIONI TECNICHE
Per tutte Ie attivita cuIturali incoraggiate dalla F.LS.AI.C. possono essere costituiti, eventualmente,
dalle commissioni tecniche, di cui Ie sedute di lavoro avranno luogo nel quadro di una manifestazione
F.LS.A.LC. Le commissioni hanno per compito di stabilire regolameIitiche precisano Ie condizioni
tecniche di partecipazione ai contributi, la composizione della giuria, il modo di spedizione degli oggetti
d'arte, i criteri d'attribuzione delle medaglie e distinzioni, ecc. queste decisioni d'ordine puramente
tecnico non sono sottoposte a ratifica dal presidium 0 dall'assemblea generale, se non hanno incidenze
finanziarie per Ie unioni nazionali. Inoltre, nel corso delle riunioni, si scambieranno Ie esperienze
acquisite per perfezionare Ie manifestazioni future. I presidenti delle commissioni tecniche sono invitati a
spiegare la loro missione all'assemblea generale tramite il coordinatore (cf articolo 6 del regolamento
interno). II funzionamento delle commissioni tecniche e disciplinato dal regolamento interno.

ART. 22 - COMMISSIONE D'ARBITRAGGIO
Ogni conflitto che si verifichi tra membri attivi e, quando nessuna base di conciliazione possa essere

trovata, portata dinanzi ad una commissione d'arbitraggio. Questa commissione sara composta da tre
persone. Ogni parte in controversia designera un arbitro che appartiene ad un'altra unione nazionale;
questi due arbitri si accorderanno sulla scelta di un terzo arbitro che svolgera Ie funzioni di presidente. In
caso d'impossibiIita d'accordo su questa terzo arbitro, il presidente generale 10designera.

ART. 23 - RESPONSABILITA
La F.LS.ALe. declina qualsiasi responsabilita per i suoi membri e titolari di mandato.



Le lingue ufficiali ammesse dalla F.I.S.A.I.c. sono il francese ed il tedesco. Tuttavia, altre lingue
possono essere usate nel corso delle riunioni. Lo scambio di corrispondenza deve normalmente essere
realizzato in una delle lingue ufficiali. In caso di contestazione, il testo francese degli statuti fa fede.
Queste disposizioni sono completate dal regolamento interno.

ART. 25 - DISSOLUZIONE DEL F.I.S.A.I.C.
La dissoluzione della F.I.S.A.I.C. puo essere pronunciata soltanto da un'assemblea generale convocata
specialmente a tal fine. In caso di dissoluzione, quest'assemblea decide delIa ripartizione del patrimonio.
Un deficit eventuale sarebbe coperto conformemente all'arte. 3, 3e capoverso.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONE TRANSITORIA
I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale del 26 - 30 settembre 2002. Sostituiscono
quelli del 12 - 14 ottobre 1986.


