
International Students of History 

Association 

 

Sezione di Trieste-Capodistria/Sekcija Trst-

Koper 

 

Proposta di Statuto-Predlog statuta 

 

Articolo 1 – Člen 1 
 

Il nome del gruppo è: International Students 

of History Association-Section Trieste-Koper 

(abbreviato ISHA Trieste-Koper) e partecipa 

nell’ambito dell’organizzazione ISHA come 

sezione a due membri sulla base dell’articolo 

7.1 dello statuto ISHA. La sezione opera 

nell’ambito dei contenuti e dei valori del 

Preambolo dello Statuto ISHA. 

 

Ime skupine je: International Students of 

History Association-Section Trieste-Koper 

(skrajšano ISHA Trieste-Koper) in sodeluje v 

sklopu organizacije ISHA kot dvočlanska 

sekcija na podlagi člena 7.1 statuta ISHA. 

Sekcija deluje v sklopu vrednot in vsebin 

Preambule Statuta ISHA. 

 

Articolo 2 – Člen 2 
 

Simbolo della sezione è il simbolo 

dell'organizzazione ISHA: forma stilizzata dei 

continenti con la scritta ISHA in 

sovrimpressione. Sotto il simbolo vi è la 

scritta ISHA Trieste-Koper. 

 

Simbol sekcije je simbol organizacije ISHA: 

stilizirani obris celin z nadnapisom ISHA. 

Pod simbolom je napis ISHA Trieste-Koper. 

 

Articolo 3 – Člen 3 
 

La sezione è attiva presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Trieste e presso la Facoltà di Studi Umanistici 

dell’Università del Litorale. 

 

Sekcija je aktivna na Leposlovni in filozofski 

fakulteti Tržaške univerze ter na Fakulteti za 

humanistične vede Univerze na Primorskem. 

 

 

Articolo 4 – Člen 4 

 

La sezione utilizza per le proprie attività le 

lingue inglese, italiana e slovena. 

 

Sekcija uporablja za svoje aktivnosti angleški, 

italijanski in slovenski jezik. 

 

Articolo 5 – Člen 5 

 

Valori, obiettivi e scopo della sezione: 

-la sezione si riconosce nei valori e nelle 

attività enunciate dall'art. 4 dello Statuto 

dell'ISHA. 

-partecipazione ai congressi internazionali 

ISHA (International Students of History 

Association), 

-collaborazione con le associazioni straniere 

di studenti di storia 

-collaborazione con altre associazioni di 

studenti nell'ambito delle scienze sociali 

-informazione agli studenti di storia sulle 

possibilità di studio all'estero 

-organizzazione di seminari scientifici, 

conferenze ed altre iniziative per i propri 

aderenti nel rispetto delle regole vigenti. 

-promozione della conoscenza reciproca e del 

dialogo fra gli studenti di storia dell'Italia e 

della Slovenia 

La sezione realizza i propri obiettivi: 

-con l'organizzazione di diverse forme di 

scambio e di progetti 

-con la partecipazione agli incontri regolari 

trimestrali dell'ISHA 

- nel rispetto delle regole vigenti e nell'ambito 

delle attività della sezione organizza attività e 

momenti di aggregazione 

 

Vrednote, cilji in namen društva: 

-sekcija se prepoznava v vrednotah in 

aktivnostih, ki jih navaja člen 4 Statuta ISHA. 

- udeležba na mednarodnih kongresih ISHA 

(International Students of History 

Association), 

- sodelovanje s tujimi združenji študentov 

zgodovine, 

- povezava z drugimi združenji študentov 

družboslovnih smeri, 

- obveščanje študentov zgodovine o možnostih 

študija v drugih državah, 



- organizacija strokovnih seminarjev, 

predavanj in drugih prireditev, za svoje člane 

v skladu z veljavnimi predpisi. 

-promoviranje medsebojnega spoznavanja in 

dialoga med študenti zgodovine iz Italije in 

Slovenije 

Sekcija uresničuje svoje cilje: 

- z organiziranjem različnih oblik izmenjav in 

projektov, 

- z udeleževanjem na rednih četrtletnih 

sestankih ISHA, 

- v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru 

dejavnosti društva organizira prireditve in 

združevanja. 

 

Articolo 6 – Člen 6 

 

L'attività della sezione è pubblica. La sezione 

attua il principio della pubblicità dell’attività: 

-dando informazioni tempestive, complete e 

reali sulle proprie attività, 

-riferendo sul proprio operato, 

-con il diritto degli iscritti a visionare i verbali 

degli organi della sezione. 

Il presidente della sezione è garante della 

pubblicità delle attività e dell’informazione. 

 

Delovanje sekcije je javno. Načelo javnosti 

delovanja pa se uresničuje s tem, da sekcija: 

- daje pravočasne, popolne in resnične 

informacije o svojem delovanju, 

- poroča o svojem delu, 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike 

organov sekcije. 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja 

informacij je odgovoren predsednik sekcije. 

 

Articolo 7 – Člen 7 

 

L'iscrizione alla sezione è volontaria. Può 

iscriversi alla sezione ogni studente di storia 

delle università di Trieste o del Litorale 

consegnando al comitato esecutivo una 

dichiarazione scritta nella quale esprime il 

desiderio di diventare membro della sezione e 

con la quale si impegna ad operare nel rispetto 

dello statuto della sezione ed a pagare 

l’iscrizione annuale. 

 

Članstvo v sekciji  je prostovoljno. Član 

sekcije lahko postane vsak študent zgodovine 

tržaške ali primorske univerze, s tem da 

izvršnemu odboru predloži pisno izjavo, v 

kateri izrazi željo postati član sekcije in s 

katero se zaveže, da bo deloval v skladu s 

statutom sekcije in plačeval letno članarino.  

 

Articolo 8 – Člen 8 

 

L'assemblea delibera nel rispetto delle norme 

di questo statuto l'acquisizione ovvero la 

perdita dell'iscrizione.  

 

O pridobitvi oziroma o izgubi članstva, 

dokončno odloča skupščina v skladu z 

določbami tega statuta.  

 

Articolo 9 – Člen 9 

 

Ogni iscritto ha diritto a: 

-votare ed essere eletti negli organi della 

sezione 

-partecipare all'attività della sezione 

-candidarsi per la partecipazione ai seminarii 

internazionali, alle conferenze, congressi ed 

agli altri progetti, organizzati dalla sezione 

ovvero dall’ISHA 

-di essere informati con il programma ovvero 

le attività della sezione e con la sua situazione 

finanziaria-materiale 

 

Pravice članov so: 

- da volijo in so voljeni v organe sekcije, 

- da sodelujejo v delu sekcije, 

- da kandidirajo za udeležbo na mednarodnih 

seminarjih, predavanjih, kongresih in drugih 

projektih, ki jih organizira sekcija oziroma 

ISHA, 

- da so seznanjeni s programom in 

poslovanjem sekcije ter njegovim 

finančnomaterialnim poslovanjem. 

 

Articolo 10 – Člen 10 

 

Ogni iscritto ha il dovere di: 

-adempiere alle decisioni dell’assemblea e 

degli altri organi della sezione 

-di segnalare irregolarità nell'attività della 

sezione 

-di espletare i propri obblighi finanziari verso 

la sezione (iscrizione9 



-di trasferire le proprie esperienze e 

conoscenze agli altri iscritti 

-di rispettare lo statuto e gli altri atti della 

sezione 

-di tutelare il prestigio della sezione 

 

Dolžnosti članov so: 

- da izpolnjujejo sklepe skupščine in drugih 

organov sekcije, 

- da opozarjajo na nepravilnosti v delu 

sekcije, 

- da poravnajo svoje finančne obveznosti do 

sekcije (članarina), 

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na 

ostale člane, 

- da spoštujejo statut in druge akte sekcije, 

- da varujejo ugled sekcije. 

 

Articolo 11 – Člen 11 

 

L'iscrizione termina: 

a)-con la conclusione dello studio 

- con le dimissioni 

- con la cancellazione 

- con la morte 

b) – per il mancato espletamento degli 

obblighi assunti, 

- nel caso in cui l'iscritto abbia operato in 

contrasto con lo statuto della sezione. 

La proposta di espulsione prevista dal punto 

b) viene fatta alla commissione disciplinare 

dal comitato esecutivo ed a quest'ultimo da 

almeno dieci componenti la sezione. 

L'espulsione viene confermata dall'assemblea.  

 

Članstvo preneha: 

a) - z zaključkom študija, 

- z izstopom, 

- s črtanjem, 

- s smrtjo. 

b) - zaradi neizpolnjevanja prevzetih 

obveznosti, 

- v primeru, da je član deloval v nasprotju s 

statutom sekcije. 

Predlog za izključitev pod točko b), poda 

skupščini izvršilni odbor, temu pa vsaj 

deset članov sekcije. Izključitev potrdi 

skupščina. 

 

 

 

Articolo 12 – Člen 12 

 

L'iscritto può dimettersi dalla sezione 

inviando una dichiarazione scritta di 

dimissioni al comitato esecutivo. L’iscritto 

viene espulso se viola in modo grave i doveri 

elencati in questo statuto e se agisce in modo 

consapevole contro gli interessi della sezione. 

L’espulsione dell’iscritto viene determinata 

dall’assemblea. Il comitato esecutivo può 

cancellare dall’albo degli iscritti l’iscritto che 

malgrado l’ammonizione non abbia pagato 

l’iscrizione nell’anno corrente.  

 

Član lahko izstopi iz sekcije, kadar poda 

izvršnemu organu sekcije  pismeno izjavo o 

odstopu.  Član se izključi, če grobo krši 

dolžnosti navedene v tem statutu ter če 

zavestno ravna proti interesom sekcije. O 

izključitvi člana odloča skupščina. Člana črta 

iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu 

ne plača članarine v tekočem letu. 

 

Articolo 13 – Člen 13 

 

L'iscrizione onoraria viene conferita a colui il 

quale ha contribuito in qualsiasi modo con il 

suo operato al raggiungimento degli obiettivi 

ed all'aumento del prestigio della sezione. 

L'iscritto onorario deve essere confermato con 

una maggioranya dei 2/3. L'iscritto onorario 

non ha diritto di voto in assemblea tranne nel 

caso in cui è ancora studente o laureando 

(iscritto ordinario). 

 

Častno članstvo se dodeli tistemu, ki je s 

svojim delovanjem kakorkoli prispeval k 

doseganju ciljev in povečanju ugleda sekcije. 

Častni član mora biti potrjen z 2/3 večino. 

Častni član nima pravice do glasovanja na 

skupščini, razen v primeru, če je še študent ali 

absolvent (redni član). 

 

Articolo 14 – Člen 14 
 

Organi della sezione sono: 

-l'assemblea 

-il comitato esecutivo (nel proseguio CE) 

 

 

 



Organi sekcije so: 

- skupščina 

- izvršni odbor (v nadaljevanju IO) 

 

Articolo 15 – Člen 15 

 

L'assemblea è l’organo più alto ed è composta 

da tutti gli iscritti. L’assemblea vota e scioglie 

il comitato esecutivo in accordo con il 

regolamento per le elezioni. L’assemblea su 

proposta del CE nomina i comitati e le 

commissioni che sono necessari per l’attività 

ovvero l’attuazione dei compiti della sezione. 

L’assemblea vota i compiti, il numero dei 

componenti ed il presidente. I comitati e le 

commissioni sono responsabili del proprio 

lavoro di fronte al CE ed all’assemblea. 

 

Najvišji organ je skupščina, ki jo sestavljajo 

vsi člani. Skupščina voli in razrešuje izvršni 

odbor, skladno s pravilnikom o volitvah. 

Skupščina na predlog IO imenuje odbore in 

komisije, ki so potrebni za delovanje oziroma 

izvajanje nalog sekcije. Naloge, število članov 

in predsednika izvoli skupščina. Za svoje delo 

so odbori in komisije odgovorni IO in 

skupščini. 

 

Articolo 16 – Člen 16 

 

Possono candidarsi a componenti il CE tutti 

gli iscritti alla sezione. Tutti i mandati durano 

di norma due anni e sono reiterabili. 

Le elezioni per il CE vengono indette dal 

presidente CE. La lista dei candidati deve 

essere nota almeno una settimana prima della 

riunione dell'assemblea. 

Il componente espulso dal CE non può 

candidarsi nuovamente. 

La votazione è di norma a scrutinio palese, gli 

iscritti possono decidere nel corso della stessa 

assemblea di adottare lo scrutinio segreto. 

 

Za člane IO lahko kandidirajo vsi člani 

sekcije. Vsi mandati praviloma trajajo dve leti 

in se lahko ponovijo. 

Volitve v IO razpiše predsednik IO. Lista 

kandidatov mora biti znana vsaj en teden pred 

zasedanjem skupščine. 

Član, ki je bil izključen iz IO, ne more 

ponovno kandidirati. 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se 

člani na samem zasedanju odločijo za tajni 

način glasovanja. 

 

Articolo 17 – Člen 17 

 

L’assemblea può essere ordinaria o 

straordinaria. Il CE è tenuto a convocare 

almeno una volta all’anno una sessione 

ordinaria dell’assemblea. Le sessioni 

ordinarie devono svolgersi alternativamente a 

Trieste ed a Koper. La sessione straordinaria è 

convocata su proposta del CE o su proposta di 

almeno ½ degli iscritti che confermano la 

propria adesione con la firma. La data e 

l’ordine del giorno dell’assemblea devono 

essere pubblicati almeno una settimana prima 

dell’inizio e non oltre 90 giorni dalla richiesta 

depositata. Se il CE non convoca la sessione 

straordinaria dell’assemblea nei tempi previsti 

essa è convocata dal proponente che deve 

depositare anche l’ordine del giorno con 

l’adeguata documentazione. La sessione 

straordinaria delibera solo sulla materia per la 

quale è stata convocata.  

L’assemblea delibera a maggioranza dei 

presenti. Per modifiche allo statuto è 

necessaria la maggioranza di 2/3 di tutti gli 

iscritti. 

 L’assemblea ha numero legale se all’ora di 

inizio prevista sono presenti almeno 1/3 degli 

iscritti. Se all’ora prevista non c’è il numero 

legale l’inizio è rinviato di 15 minuti, 

dopodiche l’assemblea ha titolo a deliberare 

se è presente almeno ¼ degli iscritti. Il 

numero minimo di iscritti presenti è dieci. 

L'assemblea è aperta dal presidente della 

sezione o da suo incaricato. Durante 

l'assemblea viene redatto il verbale che viene 

firmato dal presidente della sezione o suo 

incaricato e dal segretario. 
 

Skupščina je lahko redna ali izredna. IO je 

dolžan enkrat letno sklicati redno zasedanje 

skupščine. Redne skupščine se morajo 

izmenično odvijati v Trstu in v Kopru. Izredno 

sejo skupščine se skliče na predlog IO ali pa 

na predlog vsaj ½ članov, ki svoj pristanek 

potrdijo s podpisom. Datum in dnevni red 

skupščine mora biti objavljen vsaj en teden 

pred pričetkom in najkasneje 90 dni po 



vloženi zahtevi. Če IO ne skliče izrednega 

zasedanja skupščine v predpisanem roku jo 

skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi 

dnevni red z ustrezno dokumentacijo. Izredna 

skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila 

sklicana. Skupščina sprejema sklepe z večino 

glasov navzočih. Za spremembo statuta je 

potrebno najmanj 2/3 glasov vseh članov. 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem 

pričetku prisotnih več kot 1/3 članov. Če ob 

predvidenem pričetku skupščina ni sklepčna, 

se začetek odloži za 15 minut, na kar zbor 

veljavno sklepa, če je prisotna vsaj 1/4  

članstva, najmanjše število prisotnih članov je 

deset. 

Skupščino odpre predsednik sekcije ali njegov 

pooblaščenec. O skupščini se vodi zapisnik, ki 

ga podpiše predsednik sekcije ali njegov 

pooblaščenec ter tajnik. 

 

Articolo 18 – Člen 18 

 

Compiti dell'assemblea sono: 

-di deliberare sull'ordine del giorno 

-di approvare lo statuto e gli altri atti della 

sezione 

-di approvare il programma di lavoro, il piano 

finanziario ed il bilancio 

-di approvare la relazione annuale dei lavori e 

finanziaria 

-di accettare ovvero rifiutare gli iscritti 

-di votare e sciogliere gli organi della sezione 

-di determinare l'ammontare della quota di 

iscrizione 

-di dibattere sull'attività e sulle relazioni degli 

organi della sezione 

-di delibare sui ricorsi contro le decisioni del 

CE 

-di deliberare sull’inserimento e sulla 

collaborazione con altre organizzazioni 

similari 

-di delibare sullo scioglimento della sezione 

-di deliberare sulle altre questioni proposte 

dagli iscritti alla sezione 

 

Pristojnosti skupščine so: 

- sklepa o dnevnem redu 

- sprejema statut in druge akte sekcije 

- sprejema delovni načrt, finančni plan in 

zaključni račun 

- sprejema letno delovno ter finančno 

poročilo 

- sprejema oziroma izključuje sekcije 

- voli in razrešuje organe sekcije 

- določa višino članarine 

- razpravlja o delu in poročilih organov 

sekcije 

- odloča o pritožbah zoper sklepe IO 

- odloča o vključevanju in sodelovanju z 

drugimi sorodnimi organizacijami 

- sklepa o prenehanju sekcije 

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo 

člani sekcije. 

 

Articolo 19 – Člen 19 

 

IL CE è organo esecutivo dell'assemblea che 

svolge le attività organizzative, tecnico 

scientifiche ed amministrative e guida 

l'attività della sezione fra due assemblee 

secondo il programma e le decisioni 

approvate dall'assemblea. 

IL CE è composto sette membri: dal 

presidente, dal segretario, dal tesoriere e da 

quattro componenti il comitato esecutivo. 

L'assemblea elegge dapprima il presidente, il 

segretario ed il tesoriere e successivamente 

elegge i quattro componenti il CE. Ognuna 

delle due università deve essere rappresentata 

nel CE da un numero di componenti che non 

può essere inferiore a tre o superiore a 

quattro. Nel caso in cui presidente, segretario 

e tesoriere siano studenti della stessa 

università l'assemblea elegge dapprima i tre 

componenti il CE spettanti alla seconda 

università e successivamente il componente 

rimanente. 

IL CE è responsabile del proprio operato 

verso l’assemblea. 
 

IO je izvršilni organ skupščine, ki opravlja 

organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo sekcije med 

dvema skupščinama po programu in 

sklepih sprejetih na skupščini. 

IO sestavlja sedem članov: predsednik, tajnik, 

blagajnik ter štiri člani. Skupščina najprej 

izvoli predsednika, tajnika ter blagajnika ter 

nato izvoli še štiri člane IO. Vsaka izmed dveh 

univerz mora biti zastopana v IO s številom 

članov, ki ne sme biti manjše od tri in večje od 



štiri. V primeru, da so predsednik, tajnik in 

blagajnik člani iste univerze skupščina izvoli 

najprej tri člane IO, ki pripadajo drugi 

univerzi in nato še preostalega člana. 

IO je za svoje delo odgovoren skupščini. 
 

 

 

Articolo 20 – Člen 20 
 

I compiti del CE sono: 

-di convocare l’assemblea 

-di proporre il programma dei lavori ed il 

programma finanziario ed il bilancio 

consultivo dell’anno corrente 

-di deliberare sull’uso corrente dei mezzi 

finanziari 

-di proporre i candidati per gli incontri 

dell’ISHA 

-di attuare il programma dei lavori approvato 

-di svolgere la relazione delle attività e la 

relazione finanziaria alla fine del suo mandato 

-di proporre la quota d’iscrizione annuale 

-di tenere l’anagrafe degli iscritti 

-di proporre modifiche ed integrazioni allo 

statuto 

-di amministrare il patrimonio della sezione 

-di avere cura del bilancio materiale e 

finanziario 

 

Naloge IO so: 

- sklicuje skupščino 

- predlaga program dela in pripravi finančni 

načrt ter zaključni račun za tekoče leto, 

- odloča o tekoči porabi finančno materialnih 

sredstev, 

- predlaga kandidate za ISHA srečanja, 

- izvršuje sprejeti letni delovni načrt, 

- poda delovno in finančno poročilo ob izteku 

mandata, 

- predlaga letno članarino, 

- vodi evidenco članov, 

- predlaga spremembe in dopolnitve statuta, 

- predlaga skupščini sprejetje odborov in 

komisij, 

- upravlja s premoženjem društva, 

- skrbi za finančno in materialno poslovanje. 

 

 

 

 

Articolo 21 – Člen 21 

 

Delle questioni attinenti la concretizzazione 

del programma di lavori deliberano i 

componenti del CE durante le riunioni 

ordinarie del CE ovvero gli iscritti alla 

sezione che collaborano in un determinato 

progetto. Le deliberazioni hanno validità se 

sono presenti più della metà dei componenti 

del CE ovvero dei partecipanti ad un 

determinato progetto e vengono confermate a 

maggioranza semplice. 

Le riunioni del CE ovvero dei gruppi per i 

progetti sono pubbliche. Ad ogni riunione si 

scrive il verbale (ordine del giorno, presenza, 

deliberazioni) 

 

O zadevah, ki se tičejo konkretizacije 

delovnega načrta odločajo člani IO na rednih 

sestankih IO oziroma člani sekcije, ki 

sodelujejo pri določenem projektu. Sklepi so 

veljavni, če je prisotnih več kot 1/2 članov IO 

oziroma sodelujočih pri določenem projektu 

in potrjeni z navadno večino 

Sestanki IO oziroma projektnih skupin so 

javni. Na vsakem sestanku se piše zapisnik 

(dnevni red, prisotnost, sklepi). 

 

Articolo 22 – Člen 22 

 

Il presidente: 

-può essere solo componente del CE 

-rappresenta la sezione a livello nazionale ed 

internazionale 

-crea contatti con gli studenti, le due 

università e le istituzioni ed invita i 

rappresentanti degli stessi alle assemblee della 

sezione 

-coordina il lavoro del CE 

-prepara il materiale per gli incontri, li 

convoca e presiede 

-partecipa alla preparazione di informazioni 

sulla sezione 

-collabora attivamente nella ricerca di mezzi 

finanziari per le attività della sezione 

-scrive la relazione sull'attività della sezione 

almeno una volta all'anno ed il programma 

delle attività per l'anno successivo 

-tutti i componenti del CE ed i responsabili 

dei progetti devono relazionare regolarmente 

al presidente sulle proprie attività 



 

Predsednik: 

- je lahko samo član IO, 

- predstavlja sekcijo na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, 

- vzpostavlja stike s študenti, univerzama in 

inštitucijami ter povabi predstavnike 

le teh na skupščine sekcije. 

- koordinira delo IO, 

- pripravi material za sestanke, sestanke 

sklicuje in predseduje, 

- sodeluje pri pripravljanju informacij o 

sekciji, 

- aktivno sodeluje pri iskanju finančnih 

sredstev za delovanje sekcije, 

- napiše poročilo o delu sekcije vsaj enkrat 

letno in program dejavnosti za 

prihodnje leto, 

- vsi člani IO in vodje projektov morajo 

mesečno obvestiti predsednika o svoji 

dejavnosti. 

 

Articolo 23 - Člen 23 

 

Il segretario: 

-rappresenta la sezione a livello nazionale ed 

internazionale 

-collabora nella ricerca di mezzi finanziari per 

le attività della sezione 

-collabora nella preparazione delle 

informazioni 

-scrive relazioni e verbali degli incontri, 

congressi ed assemble. 

 

Tajnik: 

- predstavlja sekcijo na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, 

- sodeluje pri iskanju finančnih sredstev za 

delovanje sekcije, 

- sodeluje pri pripravljanju informacij, 

- piše poročila in zapisnike sestankov in 

kongresov. 

 

Articolo 24 – Člen 24 
 

Il tesoriere: 

-si occupa della raccolta delle quote 

d'iscrizione 

-si occupa dei pagamenti di tutti gli impegni 

degli iscritti 

-è responsabile per il pagamento delle quote 

d’iscrizione nelle organizzazioni nazionali ed 

internazionali 

-rappresenta la sezione a livello nazionale ed 

internazionale 

-collabora nella ricerca di mezzi finanziari per 

le attività della sezione 

-collabora nella preparazione delle 

informazioni 

 

Blagajnik: 

- skrbi za zbiranje članarine, 

- skrbi za plačila vseh obveznosti članov, 

- odgovoren je za plačilo članarin v 

nacionalnih in mednarodnih organizacijah, 

- predstavlja sekcijo na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, 

- sodeluje pri iskanju finančnih sredstev za 

delovanje sekcije, 

- sodeluje pri pripravljanju informacij. 

 

Articolo 25 – Člen 25 

 

Il presidente rappresenta la sezione nei suoi 

rapporti con i soggetti terzi. In sua assenza lo 

sostituisce un componente il CE che ha 

ricevuto questa delega alla riunione del CE. 

 

Predsednik sekcije zastopa sekcije v odnosih s 

tretjimi osebami. V njegovi odsotnosti pa ga 

nadomešča član IO, ki je bil pooblaščen na 

sestanku IO. 

 

Articolo 26 – Člen 26 
 

Il seguente statuto entra in vigore dopo 

l'approvazione in assemblea e l'accettazione 

nell'organizzazione ISHA.  

Il primo mandato del presidente, del 

segretario, del tesoriere e del CE dura un 

anno. 

 

Sledeči statut stopi v veljavo po odobritvi na 

skupščini ter sprejetju v organizacijo ISHA.  

Prvi mandat predsednika, tajnika, blagajnika 

ter IO traja eno leto. 


