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Risponde a A lui rispondono Ha rapporti funzionali 
principalmente con 

 Presidente 
 Consiglio Direttivo 

 Assemblea dei Soci 
 

 

 Soggetti delegati di 
ruoli e funzioni  

collegate alle attività  
di propria 

responsabilità  
 

 

 Tesoriere; 
 Iscritti alla ASD, ed 

esercenti la potestà 
genitoriale quando questi 

siano minori; 
 Gruppo “Volontari 

Biancorossi” e suoi 

rappresentanti; 
 Consiglio dei Tecnici e loro 

rappresentanti; 
 Autorità e rappresentanti 

politici, amministrativi, 

sportivi territoriali Tecnici e 
loro rappresentanti; 

 Organi di informazione 
 

 

 
Finalità del ruolo: 
 

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si 
rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione 

dell’Associazione; svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo.  
 

 
Funzioni: 

 
 verifica il pagamento delle quote associative, di concerto con il Tesoriere; 
 cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, 

nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione;  
 si occupa della gestione dei flussi informativi e della corrispondenza per conto di 

Organi e funzioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Tecnici; 
 sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci; 
 contribuisce a curare i rapporti tra i membri e l’Associazione; 

 provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo; 
 collabora nei processi di promozione delle attività dell’Associazione, incluso il 

dialogo con gli Organi di informazione; 
 predispone e si avvale di strumenti organizzativi per le funzioni sopra descritte; 
 si avvale del supporto e della collaborazione di soggetti delegati a specifici ruoli e 

funzioni collegati alle attività di segreteria, unicamente quando questi siano 
chiaramente identificati dal Consiglio Direttivo. 
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