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STATUTO E REGOLAMENTO

Statuto e Regolamento delIa Firac

< •

L' Associazione e denominata "Federation Intemationale des RadioAmateurs
Cheminots (FlRAC)", in italiano "Federazione Intemazionale dei Radioamatori
Ferro vieri" .

L'Associazione e stata costituita i120 settembre 1964 in Hamburg (Amburgo)._.-------------
11Consiglio Direttivo della FlRAC svolge ai sensi dell' Articolo 20 dello Statuto
della FISAIC (Federazione internazionale per la cultura e il tempo libero dei
ferrovieri) i compiti di commissione tecnica peril settore radioamatoriale.

L' Associazione ha sede nel Paese da cui proviene il Presidente eletto dall' Assemblea
generale.

• real izzare 10 scopo primario dell' Associazione radioamatoriale "Amicizia senza
frontiere";



• promuovere e sostenere la collaborazione fra radioamatori ferrovieri di tutti i Paesi
e fra Ie singole Associazioni nazionali;

• stimolare e appoggiare in tutti i Paesi la fonnazione di gruppi nazionali di
radioamatori ferrovieri e realizzare la lara affiliazione alIa FISAIC;

• favorire la costituzione di gemellaggi fra i singoli gruppi e fra Ie Associazioni
nazionali;

• organizzare e gestire nonche collaborare all' organizzazione . e alla gestione di
convegni e manifestazioni intemazionali (Congressi ma anche manifestazioni
regioriali come per esempio il convegno BENELUX nonche convegni tematici);

• organizzare e gestire competizioni internazionali fra radioamatori, stabilire Ie
normative per Ie competizioni (regolamenti), pubblicarle epubblicizzare Ie
manifestazioni; .

• allestire reti radio internazionali (Oltremare ed Europa) e affidarne Ia gestione ad
appositi incaricati;

• garantire Ia consistenza numerica dell' associazione e svilupparla in tutto il mondo
con I' acquisizione di nuovi soci;

• coordinare e pubblicizzare tutte Ie attivita specialistiche dei gruppi nazionali;
• stimolare la pubblicita interna ed estema nominando un apposito componente del

Consiglio Direttivo, che abbia anche il compito di redigere e reildere nota il
calendario delle manifestazioni;

• pubblicare e tenereaggiomato un manuale FlRAC per l'informazione dei
radioamatori ferrovieri, che come mini~o contenga:

- I' organigramma della FlRAC;
- 10 Statuto e il Regolamento;
- Ie reti radio internazionali e nazionali;
- i regolamenti delle competizioni radio internazionali;
- Ie norme peril conseguimento del Premio FlRAC e dei diplomi nazionali;

• pubblicare un elenco degli indicativi di chiamata dei radioamatori ferrovieri.

La FlRAC non persegue scopi politici, sindacali 0 confessionali, discussioni e
dibattiti su tali argomenti non sono graditi.

Ai soci viene consigliato di affiliarsi alla propria sezione nazionale della LA.R.U.
(International Amateur Radio Union).

La FIRAC non ha scopo di luero. I mezzi per il raggiungimento degli scopi
dell' Associazione vengono raccolti tramite quo.te associative, donazioni e altre
sovvenZlOlll.
Tlltte Ie Associazioni nazionali sono tenute a corrispondere annualmente per ciascun



dall' Assemblea generale durante il Congresso sulla base dello stato patrimoniale e
delle uscite preventivate. II versamento delIa quota associativa vale anche per i soci
isolati.
La valuta della FlRAC e l' euro, ~ fino all' introduzione di questa il franco ~vizzero.
Le quote associative vanno corrisposte entro il 10 settembre di ogni anno quale
debito portabile (franco di spese), possibilmente mediante trasferimento suI
giroconto indicato dal Tesoriere. .
L'ammontare della quota dei gruppi nazionali e calcolato in base al numero di soci al
10 novembre dell' anno precedente.

Possono essere accettati come soci dietro presentazione di domanda scritta al
Presidente della FlRAC:
• Ie Associazioni nazionali dei radioamatori ferrovieri;
• soci isolati di Paesi in cui non esiste un'Associazione nazionale FlRAC.

Sull' iscrizione di gruppi nazionali decide I'Assemblea generale, sull' iscrizione di
soci isolati il responsabile delIa MC (= miscellanea).
La decisione sulla domanda di iscrizione va comunicata per iscritto al richiedente.

Poiche ciascun Paese dispone di un singolo voto in tutte Ie deliberazioni della
FlRAC, i diversi gruppi di un Paese devono riunirsi in un' Associazione nazionale
comune.

I soci promuovono e sostengono gli scopi della FlRAC ai sensidell' Art. 2.

Le spese per la partecipazione a manifestazioni della FlRAC sono sostenute dai soci
partecipanti oppure dalla relativa Associazione nazionale.

La FlRAC opera sotto l'egida delIa FISAIC. Pertanto Ie Associazioni nazionali
devono essere anche affiliate alla FISAIC. Gli altri gruppi nazionali possono
accedere alla FlRAC aIle condizioni seguenti:

• non possono organizzare C<?~gressidella FlRAC sotto l'egida della FISAIC;
• i loro soci non possono candidarsi aIle cariche di Presidente e Vicepresidente della

FlRAC.



La qualifica di socio· viene meno per dimissioni, espulsione, scioglimento dell
Associazioni nazionali 0 per decesso.

Le dimissioni possono decorrere soltanto dalla fine dell'anno. Tale intenzione v.
comunicata a1 Presidente delIa FlRAC mediante lettera raccomandata entro i1 3 t
settembre.

L' espulsione puo essere pronunciata dall' Assemblea genera1e quandc
un' Associazione naziona1e oppure soci iso1ati:

• violino ripetutamente 10Statuto e i1Rego1amento delIa FIRAC;
• agiscano in maniera nociva alIa reputazione e agli interessi delIa FlRAC;
• presentinG morositl nel versamento della quota associativa per oltre due anni, <:

meno che non sussistano ragioni particolari di forza maggiore.

Dimissioni ed espulsione non esentano da1 versamento delle quote associative
arretrate ne delle quote associative per l' anno in corso.

In caso di scioglimento dei gruppi nazionali i· soci possono continuarea far parte
delIa FIRAC in qual ita di soci isolati.

• l' Assemblea generale;
• il Consiglio Direttivo.

L' Assemblea generale e composta dai partecipanti ai Congressi internazionali
FlRACche si tengono a intervalli regolari (attualmente ogni anno).

Localita, orari e programma sono stabiliti dall'organizzatore d'accordo con la propria
Associazione nazionale e con il Consiglio Direttivo FlRAC. La convocazione viene
diramata dall' Associazione nazionale di cui fa parte il gruppo di radioamatori che
organizza il Congresso.

L' Assemblea generale ha potere deliberativo indipendentemente dal numero di



Compongono il Consiglio Direttivo:

• il Presidente;
• il Vicepresidente; .
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• il Responsabile PR (addetto aIle pubbliche relazioni e alla pubblicita interne ed

esterne).

Per importanti settori di attivita il Consiglio Direttivo puo nommare appositi
incaricati / responsabili come per esempio:

• il responsabile del gruppo MC;
• il contest manager (responsabile delle competizioni);
• l'award manager (responsabile dei premi);
• il gestore dell' archivio soci e respoIisabile delIa pubblicazione degli indicativi di

chiamata;
• il redattore responsabile del manuale EIRAC;
• l'incaricato per la homepage FlRAC (Webmaster).

I presideriti onorari e i soci onorari nonch6 gli incaricati / responsabili possono
partecipare aIle riunioni del Consiglio Direttivo in qual ita di consulenti.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare Ie seguenti funzioni:

• dare esecuzione aIle deliberazioni dell' Assemblea generale;
• predisporre Ie misure necessarie per il raggiungimento degli scopi delIa FlRAC e

presentarle all' Assemblea generale per I' approvazione;
•. assicurare e sviluppare Ia comunicazione fra Ie Associazioni nazionali e i soci;
• organizzare e gestire I'Assemblea generale annuaIe;
• convocare annual mente due riunioni di presidenza, di cui una il giomo precedente

I'Assemblea generaLe;
• pubblicare il calendario delle manifestazioni delIa FlRAC e delle Associazioni

nazionali;
• convocare comitati operativi per la risoluzione di problemi particolari;



Nelle votazioni ciascun Paese dispone di un solo voto. II diritto di voto· Vlel1
esercitato dal Presidente nazionale.

II responsabile dei soci isolati nominato dal Consiglio DirettiNo rappresenta Ion
interessi nell' Assemblea generale con un voto.

Un' Associazione nazionale, in caso di impedimenta del Presidente, puo conferire i
proprio diritto di voto mediante delega scritta a un socio oppure a un'altr;
Associazione .nazionale, tuttavia ciascuna Associazione nazionale puo votare a
massimo per un' altra Associazione nazionale.

Anche iI responsabile dei soci isolati, in caso di impedimento, puo conferire i
proprio diritto di voto mediante delega scritta a un socio 0 a un' Associaziol1(
nazionale.

Nell' Assemblea generale il voto viene normalmente espresso per alzata di mano. F~
eccezione I' elezione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. II Consiglic
Direttivo viene eletto con voto scritto e segreto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parita di vot:
decide il voto del Presidente delIa FIRAC.

Le modifiche dello Statuto e del Regolamento richiedono l' approvazione da par1e dei
due terzi degli aventi diritto al voto presenti all' Assemblea generale.

• determinare Ie direttive di base per il raggiungimento degli SCOpl
dell' Associazione;

• vigilare sull 'attivita del Consiglio Direttivo in considerazione degli scopi della
FlRAC;

• ricevere, discutere e approvaie la relazione sull' attivita del Presidente e degli altri
componenti del Consiglio Direttivo;

• discutere e approvare la relazione finanziaria sentito il parere dei Revisori dei
conti e approvare la gestione del Consiglio Direttivo;

• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
• accettare I' iscrizione di Associazioni nazionali;
• stabilire I' ammontare della quota associativa per l' intervallo di tempo fino alla

successiva Assemblea generale;
• decretare I' espulsione di Associazioni nazionali, gruppi e soci isolati;
• nominare soci onorari e presidenti onorari;



L'immagine della FIRAC va presentata con informazioni attuali, trasparenti, chiare e
veritiere aHo scopo di accrescerne il grado di notorieta.

Nei Congressi FlRAC il Responsabi1e PR assiste l' Associazione _naziona1e
organizzatrice nella presa di contatto con i mezzi di comunicazione. Prepara
eventualmente comunicati stampa e aiuta a organizzare conferenze stampa e
interviste.

II settore della pubblicita deve essere orientato allo scopo di procurare nuovi soci per
i gruppi nazionali e per 1aFlRAC e di sostenere tutte Ie attivita per il raggiungimento
di tale scopo.

II Responsabile PR presenta all' Assemblea generale una relazione annuale nonche
un programma di attivita per l'anno successivo.

Redige secondo Ie indicazioni delle Associazioni nazionali il calendario delle
manifestazioni, 10 aggiorna e 10 pubblicizza.

II Consiglio· Direttivo rimane in carica finche la gestione non Vlene assunta dal
nuovo Consiglio Direttivo eletto.

Le lingue ufficiali ammesse dalla FISAIC, francese e tedesco, sono anche Ie lingue
ufficiali delIa FlRAC. Inoltre e considerata lingua ufficiale la lingua intemazionale
delIa radio, I' inglese.

In caSQdi discordanze testuali va raggiunto un accordo attenendosi allo spirito di
collaborazione.

Durante i Congressi possono essere utilizzate altre lingue, inconsiderazione del
fattore tempo. L' organizzazione delle traduzioni e i relativi costi sono a carico
dell' Associazione nazionale che desidera I' ulteriore traduzione.



Presiede l' Assemblea generale ~ Ie riunioni di presidenza. Presenta all' Assemble"
generale una relazione sull' attivita. Tra i suoi compiti rientra anche la rjpartizione
degli incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

II Vicepresidente rappresenta il Presidente in caso di impedimento. Si occupa delle
questioni del ·Consiglio Direttivo assegnategli dal Presidente.

. .

II Segretario prepara Ie riunioni delia presidenza, predispone in accordo col
Presidente l'ordine del giorno secondo Ie proposte delle Associazioni nazionali
Redige i verbali dell' Assemblea ·generale e delle riunioni di presidenza e I:
distribuisce dopo 1'approvazione da parte del Presidente.

E' suo compito curare il collegamento fra Ie Associazioni nazionali, altre
associazioni radioamatoriali e altri enti intemazionali.

II Segretario raccoglie Ie informazioni provenienti dalle Associazioni nazionali, Ie
valuta e Ie porta a conoscenza delle altre Associazioni nazionali.

Al Tesoriere sono affidate I' amministrazione patrimoniale, Ia gestione della cassa e
della contabilita.

In caso di pagamenti a se stesso e tenuto a fame confermare preventivamente da]
Presidente sulla ricevuta I' esattezza oggettiva.

Redige il rendiconto annuale (conto profitti e perdite e bilancio nella forma pic
semplice) e presenta Ia reIazione annuale all' Assemblea generale. Preventivamente
sottopone il bilancio di fine d'anno con Ia relativa documentazione ai Revisori dei
conti.

II Tesoriere presenta all 'Assemblea generale un bilancio preventive In forme
semplice.

Tutte Ie entrate e Ie uscite vanno controllate prima dell' Assemblea generale annuale
da due Revisori dei conti, i quali vengono eletti dall' Assemblea generale per ur
massimo di due anni, devono appartenere a due diversi gruppi nazionali e nor
possono far parte del Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti presentanc
all' Assemblea generale una relazione scritta.



II presente Regolamento e stato deliberato in occasione dell' Assemblea generalE
tenutasi in in data Entra in vigore in data .

II presente Regolamento sostituisce 10 Statuto e Regolamento del 26.8.1967, ultimc
modi fica in data 14.9.1987.


