
Circolare 2/16 del 12/11/2016 

Compiti e attribuzioni degli organi sociali della MCF  

    in ambito Nazionale (Titolo III Organi Sociali) 

La sede principale della Military Christian Fellowship Italia è ubicata nella città di Giugliano in 
Campania (Na), c.a.p. 80014, alla via Aniello Palumbo n. 160, Parco Onoria c/o lo Studio Legale 
Internazionale “Palma & Partners” del Prof. Avv. Giuliano Palma. L’indirizzo potrà variare e sarà 
stabilito con delibera del Consiglio. 
  
CONSIGLIO NAZIONALE MCF 
(Vedasi  Statuto) 
 
IL PRESIDENTE MCF 
(Vedasi  Statuto) 
 
IL VICE PRESIDENTE MCF 
(Vedasi  Statuto) 
 
SEGRETARIO NAZIONALE MCF 
(Vedasi  Statuto) 
 
IL COORDINATORE DELLA PREGHIERA MCF (Cappellano) 
(Vedasi  Statuto) 
 
TESORIERE MCF 
(Vedasi  Statuto) 
 
Linee guida provvisorie in conformità al regolamento in corso di redazione e verifica. 

Rappresentanti MCF Macro Aree/Regionali/Locali e Comitati Locali 
a. I Rappresentanti delle Macro Aree, Regionali e Locali, nominati da parte del Consiglio 

con ratifica dell’Assemblea Generale, potranno essere proposti per gli  ulteriori incarichi 
nell’ambito della MCF, in accordo a quanto previsto dalla Costituzione, dallo  Statuto e  
Regolamento: 
(1) Nei  Comitati Locali e Regionali delle Sedi Distaccate; 
(2) Cariche nelle Commissioni e nei Comitati; 
(3) Cariche nel Consiglio. 

b. I Rappresentanti delle Macro Aree, restano in carica a tempo indeterminato ed hanno i 
seguenti compiti: 
(1) Coordinare le attività dell’area di interesse, per conto della MCF Italia, per il 

conseguimento delle finalità dell’Associazione; 
(2) Coordina le attività dei Rappresentanti Regionali e locali; 
(3) Rappresentare in sede di Assemblea Generale, la regione o l’area di provenienza;  
(4) Riferisce al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo quando richiesto; 
(5) Produce apposita relazione da presentare all’Assemblea Generale qualora richiesta 

dal Consiglio; 
(6) Mantiene continuamente aggiornato il Consiglio delle attività programmate nell’area 

di competenza.  



c. I Rappresentanti Regionali, restano in carica a tempo indeterminato, dipendono dal 
Rappresentante della Macro Area e hanno i seguenti compiti: 
(1) Coordinare le attività dell’area di interesse, per conto della MCF Italia, per il 

conseguimento delle finalità dell’Associazione in stretta collaborazione con il 
Rappresentante della Macro Area; 

(2) Coordinare i Referenti Locali; 
(3) Rappresentare in sede di Assemblea Generale, la regione o l’area di provenienza; 
(4) Riferisce al Rappresentante della Macro Area o al Comitato Esecutivo quando 

richiesto; 
(5) Produce apposita relazione da presentare all’Assemblea Generale qualora richiesta 

dal Consiglio. 
d. I Rappresentanti Locali, restano in carica a tempo indeterminato, dipendono dal 

Rappresentante Regionale se nominato e dal Rappresentante della Macro Area, hanno i 
seguenti compiti: 
(1) Coordinare le attività dell’area di interesse, per conto della MCF Italia, per il 

conseguimento delle finalità dell’Associazione in stretta collaborazione con il 
Rappresentante Regionale ed il Rappresentante della Macro Area ai quali presenta 
per approvazione le varie iniziative che intende attuare; 

(2) Stabilire i contatti locali con le varie entità militari e delle forze dell’ordine; 
(3) Stabilire i contatti locali con le varie realtà evangeliche e chiese 
(4) Rappresentare in sede di Assemblea Generale l’area di provenienza.  
(5) Riferisce al Rappresentante Regionale se nominato o al Rappresentante della Macro 

Area o al Comitato Esecutivo quando richiesto. 
(6) Produce apposita relazione da presentare all’Assemblea Generale qualora richiesta 

dal Consiglio. 
e. I Comitati Regionali/Locali, dipendono dal Rappresentante della Macro Area di 

Competenza: 
(1) Qualora ritenuto opportuno, per il conseguimento delle finalità della MCF, potranno 

essere nominati dei Comitati Regionali/Locali; 
(2) La pianificazione delle attività dei Comitati Regionali/Locali, sarà comunicata al 

Segretario della MCF che provvederà ad estenderla a tutti i membri del Consiglio; 
(3) I Comitati Regionali/Locali, potranno richiedere il supporto del Comitato Esecutivo, 

del Consiglio e di altri Comitati e commissioni della MCF, per la Pianificazione e 
gestione di attività locali particolari; 

(4) Tutte le attività dei Comitati Regionali/Locali dovranno essere in linea con le 
direttive e le linee guida emanate dal Consiglio e dall’Assemblea Generale; 

(5) I Comitati locali, effettueranno le riunioni ritenute necessarie per il raggiungimento 
delle finalità della MCF Italia; 

f. L’incarico di Rappresentante delle Macro Aree/Regionale/Locale è a titolo gratuito, fatta 
eccezione per il rimborso delle eventuali spese direttamente sostenute per l'assolvimento 
dell'incarico. 

 
 
 
 
        Il Consiglio Direttivo Nazionale MCF 

        Il Presidente Nazionale MCF 
        C.V. Marcello De Bonis 


