STATUTO IFMS
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PREAMBOLO
Nei secoli recenti siamo stati testimoni di violenti conflitti come pure di sommosse nazionali ed
internazionali. Le ultime decadi hanno portato drammatici cambiamenti politici dovuti alla
dissoluzione dei blocchi di forza e alla vittoria degli interessi nazionali.
Noi, soldati di montagna abbiamo contribuito a questi cambiamenti in una maniera o nell’altra ed
ora attraverso la federazione internazionale dei soldati di montagna (IFMS) ci auguriamo di
assicurare non solo la sicurezza e la memoria dei nostri predecessori ma anche un futuro di pace per
le prossime generazioni.
La storia è sempre stata influenzata dall’uomo ma in conseguenza di questi comuni obiettivi gli
avversari di un tempo sono diventati amici ed hanno fondato questa federazione.
Tutti noi amiamo le nostre nazioni e le nostre patrie ma aldilà dei nostri confini uniti nella
solidarietà e nell’amore per le montagne ricerchiamo la pace, la libertà e la fratellanza per tutti i
popoli.
I. DEFINIZIONI.
La federazione internazionale dei soldati di montagna è una federazione (senza legami politici)
formata da associazioni riconosciute e dai soldati di montagna in servizio o in congedo.
Ciascuna di queste associazioni nazionali è stata riconosciuta ufficialmente dalla nazione che
rappresenta, ciascuna è organizzata sotto la propria normativa sulle associazioni e gode di libertà
manageriale. Queste associazioni sono dedite alla difesa dei propri valori nazionali e a valorizzare
gli sforzi per la costruzione della comprensione tra gli stati.
Questo accordo è basato sull’amore comune per le montagne e sul vero spirito di fraternità che
esiste fra le truppe di montagna.
La federazione è fondata per promuovere la comprensione tra associazioni nazionali, i loro membri
e le generazioni future.
II. OBIETTIVI.
La federazione persegue i seguenti quattro obiettivi.
-

Lavorare assieme per la pace e la libertà e per preservare i diritti umani.
Preservare la memoria e l’onore dei soldati periti in combattimento o in montagna, cosicché
il loro sacrificio ed esempio possa contribuire a costruire un mondo in cui pace duratura,
fratellanza e giustizia prevalgano.
Preservare il vero spirito di solidarietà peculiare alle truppe di montagna.
Stabilire un esempio per le future generazioni ed indirizzarle verso il mutuo riconoscimento,
rispetto e comprensione.

III. STRUTTURE.
La federazione è composta da:
- Segretario generale.
- Commissione esecutiva.
- Assemblea generale.
IV. STRUTTURE E FUNZIONAMENTO GENERALE.
Allo scopo di facilitare il suo funzionamento la federazione è organizzata ed opera nel seguente
modo: tutte le lingue nazionali sono usate durante gli incontri, le riunioni ed i congressi. I
documenti di lavoro sono in inglese.
4.1. SEGRETARIO GENERALE.
Il segretario generale è eletto dai membri del comitato esecutivo cioè dai rappresentanti delle
associazioni nazionali degli stati membri col voto di una maggioranza qualificata (2/3 dei votanti),
il mandato è di tre anni rinnovabile due volte col voto del comitato esecutivo. Il Segretario Generale
deve essere diverso dal Presidente di una associazione nazionale.
Compiti del Segretario Generale:
-

rappresentare la Federazione di fronte alle autorità civili e militari,
presiedere il comitato esecutivo.
assumere le direttive col l’aiuto dell’associazione nazionale di uno stato membro alla quale
appartiene.
stilare proposte e corrispondenza.

4.2. COMMISSIONE ESECUTIVA.
La commissione esecutiva è composta dal Presidente o dal suo capo delegazione nazionale di uno
stato membro e rappresentano la loro federazione.
Ciascuna associazione nazionale di uno stato membro nomina un rappresentante e un delegato
assistito da un interprete se necessario.
Il comitato esecutivo si riunisce in assemblea generale almeno una volta all’anno o su proposta di
almeno tre associazioni nazionali di stati membri .
Ciascun stato membro ha diritto ad esprimere un voto.
Membri del comitato esecutivo eleggono il segretario generale all’interno dei rappresentanti delle
associazioni nazionali di stati membri. Il Segretario generale presiede l’assemblea del comitato
esecutivo ed ha diritto di voto.

Compiti del comitato esecutivo.
- Considerare le richieste di ammissione delle associazioni nazionali alla Federazione.
- Prendere decisioni sull’esclusione di un’associazione dalla Federazione nel qual caso il Presidente
dell’Associazione in oggetto non ha diritto di voto.
- Decidere di degradare un’associazione a livello di osservatore.
- Decidere lo scioglimento della Federazione.
-Adottare tutte le modifiche allo Statuto della Federazione.
Queste decisioni sono prese con voto unanime.
- Determinare ed implementare le decisioni riguardanti la politica generale della Federazione.
-Indicare la direzione delle linee guida della Federazione.
- Esaminare e decidere le proposte delle associazioni nazionali degli stati membri.
- Esaminare le relazioni e le minute del segretario generale.
- Decidere la data e il periodo del congresso IFMS.
- Proporre e suggerire modifiche allo statuto della Federazione.
- Preparare e controllare il budget della Federazione.
- Approvare il bilancio annuale.
- Nominare il revisore dei conti.
- Tutte le decisioni sono prese da una maggioranza qualificata 2/3 dei votanti.
- Coordinare l’organizzazione del congresso IFMS.
- Stilare il rapporto annuale preparato dal Segretario Generale all’assemblea generale.
- Tutte le decisioni del comitato esecutivo devono essere ratificate dall’assemblea generale.
4.3. ASSEMBLEA GENERALE.
Durante il congresso annuale IFMS all’Assemblea Generale partecipano:
a) I Presidenti delle associazioni nazionali o i loro rappresentanti;
b) Il Segretario Generale;

c) Le delegazione delle associazioni nazionali;
d) I rappresentanti degli Stati osservatori;
e) Invitati speciali;
f) Coadiutori di segreteria;
g) Interpreti.
Solo i Presidenti delle Associazioni Nazionali o i loro Delegati hanno diritto di voto, avendo ogni
nazione un solo voto.
Nell’eventualità di parità di voti le proposte e le decisioni sono respinte.
L’Assemblea Generale assume decisioni a maggioranza dei votanti e in base alle procedure sopra
menzionate.
La presidenza dell’Assemblea Generale è assunta dal Presidente della Nazione ospitante.
Indipendentemente dalla loro natura tutti i documenti scambiati devono essere tradotti in inglese.
V. ATTIVITA’.
Il Congresso IFMS ha luogo una volta all’anno in uno degli stati membri. Ogni congresso deve
basarsi su un argomento principale, l’argomento deve essere determinato dall’associazione
nazionale organizzatrice.
Il congresso deve svolgersi in 3 giorni. Il primo giorno deve essere dedicato ad argomenti
riguardanti i militari di montagna della nazione ospitante il congresso. L’incontro del Comitato
Esecutivo IFMS e l’Assemblea Generale IFMS devono essere svolti durante il secondo giorno. Il
terzo giorno deve essere dedicato ad attività culturali o sportive secondo le tradizioni di montagna e
alla cena ufficiale.
Devono inoltre essere organizzati eventi di supporto alla familiarità e di contributo agli obiettivi
dell’IFMS.

PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE:
- Le associazioni nazionali di stati membri rappresentate dalle loro delegazioni, gli stati osservatori,
gli invitati.
- Le delegazioni possono essere composte da un capo delegazione, 4 delegati e 4 osservatori, e
possono essere accompagnati da famigliari o da invitati.
- Il Segretario Generale e le delegazioni presentano le loro attività al congresso IFMS,
sottopongono le loro proposte, discutono e prendono decisioni attraverso i loro Presidenti e
rappresentanti.

- Le associazioni nazionali di stati membri sostengono le spese di viaggio e di pernottamento come
pure le competenze giornaliere delle loro delegazioni.
- L’associazione invitante organizza una cena ufficiale per le delegazioni partecipanti in accordo
con le possibilità e i limiti della nazione ospitante.
- Le associazioni nazionali di stati membri si impegnano a supportare gli obiettivi della federazione,
in accordo con i loro statuti e rispettando le decisioni del Comitato Esecutivo.
VI. MEMBRI
Le Associazioni Nazionali i cui obiettivi sono in accordo con quelli della federazione richiedono al
comitato esecutivo l’ammissione, sottopongono i loro statuti e esprimono approvazione dello
statuto della federazione. Ogni nazione può essere rappresentata da un’unica associazione.
Solo un’associazione organizzata su scala nazionale è ammessa a diventare membro dell’IFMS, non
i singoli individui.
I membri delle Associazioni Nazionali devono essere cittadini onesti.
Dopo aver ricevuto lo statuto nazionale e raggiunto il termine per la presentazione delle obiezioni, il
comitato esecutivo adotta una decisione in merito all’adesione.
Lo stato associativo finisce con le dimissioni, l’esclusione o lo scioglimento di un’associazione
nazionale di stato membro oppure in base a decisione unanime del comitato esecutivo da parte della
federazione.
VII. OSSERVATORI E NAZIONI INVITATE
Sulla base delle proposte del segretario generale o di una delle associazioni nazionali di stati
membri e dopo l’approvazione del comitato esecutivo, possono prendere parte al congresso IFMS
gli stati osservatori o delegazioni di osservatori e nazioni invitate.
Gli stati osservatori o delegazioni di stati osservatori rappresentano stati che non sono ancora
membri della federazione ma sono interessate agli obiettivi della federazione.
VIII. FINANZIAMENTI
I costi risultanti dalle attività all’interno della federazione sono coperti come segue:
- Le spese sostenute dai membri del comitato esecutivo sono coperte dalle rispettive associazioni
nazionali degli stati membri corrispondenti.
- Le spese sostenute dal segretario generale sono coperte dall’associazione a cui il segretario
appartiene.
- Un fondo IFMS viene stabilito per la copertura delle competenze generali dei costi dell’IFMS e
relative ad iniziative dell’IFMS, incluso l’ammontare spettante per la rappresentanza di tutte
le associazioni degli stati nazionali membri.

- Il fondo stabilito dalle associazioni nazionali degli stati membri è curato del segretario generale
che, all’interno del comitato esecutivo relaziona alle associazioni nazionali di stati membri le
operazioni.
- Tutte le spese sono in seguito controllate da un revisore dei conti eletto all’interno dei membri del
comitato esecutivo a maggioranza qualificata (2/3 dei voti).
- Il mandato è di 3 anni rinnovabile 2 volte in seguito al voto del comitato esecutivo.
- Per ragioni di controllo un bilancio di previsione viene preparato al congresso IFMS.
- Le spese correnti possono essere regolate dal segretario generale.
- Le spese più importanti devono essere sottoposte prima al comitato esecutivo per l’approvazione.
IX. ATTESTATO- CERTIFICATO DI MERITO
Su proposta delle associazioni nazionali di stati membri o del segretario generale l’IFMS può
conferire ai membri più meritevoli un certificato di merito.
X. COMUNICAZIONI
Con l’aiuto delle associazioni nazionali di stati membri le comunicazioni ufficiali cioè documenti
cartacei o elettronici, sito internet ecc. sono curati dal segretario generale.
XI. MODIFICHE DELLO STATUTO
In accordo con le condizioni stabilite al punto 4.2 il comitato esecutivo adotta tutte le modifiche
dello statuto della federazione all’unanimità.

