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Nome, oggetto, sede, esercizio finanziario
Diritti e doveri dei soci
Quota sociale e altri fondi
Organi e loro suddivisione
Attività onoraria
Assemblea generale, Comitato e Consiglio direttivo
Comitato e Consiglio direttivo
Obmann e facoltà di firma
Onorificenze e promozioni
Uniformi
Revisori dei conti
Collegio arbitrale
Scioglimento

§ 1
Nome, oggetto, sede, esercizio finanziario
1) Il nome dell’associazione è “Tiroler Kaiserjägerbund – Ortsgruppe Lafraùn
(Lavarone)”.
2) Finalità dell’associazione è quella di riunire gli ex Tiroler Kaiserjäger, i loro diretti
discendenti e tutti coloro che tengano alla tradizione e contribuiscano alla cura
dell’associazione stessa. E’ altresì suo compito quello di prendersi cura delle tradizioni
dei quattro reggimenti dei Tiroler Kaiserjäger, così come quello di mantenere vivi i
sentimenti di fedeltà e cameratismo militare. Ed inoltre:
a. L’associazione è apolitica.
b. Deve promuovere la Ricerca storica / culturale.
c. Essere la base per lo sviluppo e l'approfondimento dell'amicizia con il popolo
Tirolese.
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d. Mantenere e sviluppare le tradizioni del corpo, in onore a tutte quelle persone
che hanno preso parte alle nobili / ed eroiche gesta che sempre hanno
contraddistinto il corpo, fra cui molti ns. compaesani, padri delle odierne
generazioni.
e. Sostenere la Fondazione "Belvedere - Werk Gschwent" creatasi fra la
Associazione dei Tiroler Kaiserjäger di Innsbruck (Austria) e il Comune di
Lavarone (Trento).
3) L’associazione ha sede a Lavarone (Trento).
4) L’esercizio finanziario inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

§ 2
Diritti e doveri dei soci
1) Per diventare socio dell’associazione è necessario presentare richiesta, scritta o orale,
di iscrizione alla sezione di Lafraùn (Lavarone). Le decisioni in merito vengono prese
dal Comitato. La richiesta di iscrizione quale socio ordinario deve essere sostenuta da
due componenti della sezione di Lafraùn (Lavarone). L’accettazione definitiva di un
socio ordinario avviene dopo un anno di prova e su decisione del Comitato.
2) I soci dell’associazione si dividono in:
a) soci ordinari: sono ex Kaiserjäger, i loro diretti discendenti, tutti i soldati che
prestano o hanno prestato servizio. I soci ordinari indossano l’uniforme dei
Kaiserjäger. Per giustificati motivi il Comitato può nominare soci ordinari anche
persone che non indossano l’uniforme dei Kaiserjäger.
Nello spirito del rispetto e della cura delle tradizioni dei Kaiserjäger possono
diventare soci ordinari solo coloro i quali, anche nel periodo in cui erano operativi i
reggimenti austro-ungarici dei Tiroler Kaiserjäger, avrebbero avuto i requisiti
necessari per entrare a far parte degli stessi. Nei casi dubbi valgono le disposizioni
supplementari in vigore fino al luglio 1914 (eventuali eccezioni devono venir
ratificate dall’assemblea generale federale).
b) soci sostenitori, cioè benefattori, promotori e amici
c) soci onorari (compresi Obmann onorario e ufficiale onorario)
d) non sono ammessi coloro che svolgono servizio civile
e) la qualità di socio termina per morte, dimissioni o espulsione.
3) I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell’associazione e ad utilizzarne le
strutture. Il diritto di voto, sia attivo che passivo, spetta esclusivamente ai soci ordinari
e ai soci onorari. L’invito di ospiti alle serate dell’associazione come ad ogni altra
iniziativa della stessa deve essere approvato dall’Obmann.
4) I soci hanno il dovere di sostenere gli interessi dell’associazione, per quanto loro
possibile e di evitare tutto ciò che possa essere di danno all’immagine e alle finalità
dell’associazione stessa. Essi devono altresì rispettare lo statuto dell’associazione e le
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decisioni assunte dai suoi organismi. I soci ordinari e i soci straordinari hanno l’obbligo
di versare entro i termini previsti le quote di iscrizione e le quote sociali, il cui
ammontare viene fissato annualmente dall’assemblea generale.

§ 3
Quota sociale e altri fondi
I fondi necessari al fine di realizzare le finalità dell’associazione derivano da:
1)

a) quote sociali annuali
b) utili, donazioni e offerte

2)

fondi potenziali sono:
a) conferenze, assemblee, intrattenimenti, gite sociali

§ 4
Organi e loro suddivisione

1) Gli organi dell’associazione sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’Assemblea generale
il Comitato
il Consiglio direttivo
l’Obmann
i revisori dei conti
il tribunale arbitrale

§ 5
Attività onoraria
Tutti gli organi dei Tiroler Kaiserjäger – Ortsgruppe Lafraùn
propria attività a titolo onorario.

(Lavarone) esercitano la

§ 6
Assemblea generale, Comitato e Consiglio direttivo
1) Le assemblee generali vengono convocate dall’Obmann; esse hanno luogo almeno
una volta all’anno.
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2) L’invito alle suddette assemblee con indicazione dell’ordine del giorno deve essere
inoltrato almeno due settimane prima della data prevista per l’assemblea.
3) L’assemblea generale è composta da:
a) il Comitato
b) i soci aventi diritto di voto (soci ordinari e soci onorari).
I Soci sostenitori non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all’assemblea
generale.
4) Il Comitato è composto da:
a) l’Obmann
b) uno – due sostituti dell’Obmann
c) il tesoriere
d) il segretario
e) il sostituto del tesoriere
f) il sostituto del segretario
g) l’armiere ovvero il magazziniere (dem Waffenmeister bzw. Zeugwart)
h) da uno a quattro commissari a latere, eventualmente con voto consultivo
5) Il Consiglio direttivo è composto da:
a) l’Obmann
b) i sostituti dell’Obmann
c) il tesoriere
d) il segretario
6) L’assemblea generale deve trattare i seguenti punti:
a) resoconto di gestione
b) situazione di cassa e situazione patrimoniale
c) relazione dei revisori dei conti
d) esonero (entlastung) del Comitato
e) elezione del Comitato
f) nomina di soci onorari, Obmann onorario e ufficiali onorari:
Per quanto concerne il numero di nomine onorarie è necessario rispettare il
seguente criterio: non più di due soci onorari in vita e non più di un Obmann
onorario in vita.
Il ruolo di socio onorario non è legato ad alcuna funzione. L’Obmann onorario può
tuttavia partecipare con voto consultivo alle sedute del Comitato. Le suddette
nomine possono venir revocate dall’assemblea generale qualora i nominati
arrechino in qualsiasi forma danno all’associazione ovvero alle finalità che la stessa
persegue. Le nomine avvengono in base al dettato del § 9 dello Statuto della
Direzione federale del TKJB. I soci onorari possono decidere in piena libertà se
indossare o meno l’uniforme. In caso affermativo l’assemblea generale deve
stabilire anche il rispettivo grado.
g) Il Consiglio direttivo può inserire ulteriori punti all’ordine del giorno. Anche tutti i soci
aventi diritto di voto possono, entro otto giorni dalla data dell’assemblea generale,
presentare richiesta scritta riguardante eventuali altri punti da inserire all’ordine del
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giorno. La suddetta richiesta deve essere presentata all’Obmann, che deciderà in
merito.
7) L’assemblea generale è in numero legale se è presente la metà dei soci aventi diritto di
voto. Qualora ciò non si verifichi all’inizio della seduta, l’assemblea generale, trascorsi
trenta minuti, può deliberare senza tener conto del numero dei soci presenti. Le
decisioni dell’assemblea generale vengono prese a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.

§ 7
Comitato e Consiglio direttivo

1) Il Comitato e il Consiglio direttivo vengono eletti dall’assemblea generale in base a
quanto previsto dal § 6.
2) L’incarico di entrambi gli organi inizia dopo l’espletamento delle operazioni di voto e
dura tre anni.
3) Al Comitato e al Consiglio direttivo spettano:
a)
b)
c)

la tutela di tutti gli interessi dell’associazione dei Tiroler Kaiserjäger – Ortsgruppe
Lafraùn (Lavarone) nell’ambito delle finalità e dei mezzi dell’associazione stessa;
l’amministrazione dell’intero patrimonio;
le decisioni in merito a tutto ciò che riguarda l’associazione dei Tiroler Kaiserjäger
– Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone) , qualora ciò non rientri, in base allo statuto,
nelle competenze della direzione federale o di altri organi.

§ 8
Obmann e facoltà di firma

1) All’Obmann spetta la rappresentanza di tutti gli interessi dell’associazione dei Tiroler
Kaiserjäger – Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone); egli rappresenta altresì l’associazione
verso l’esterno. In caso egli sia impossibilitato, opera in sua vece uno dei sostituti
secondo una graduatoria in base al numero dei voti ricevuti. L’Obmann può
demandare incarichi a terzi e dare procure.
2) L’Obmann presiede sia l’assemblea generale che le sedute del Comitato e del
Consiglio direttivo. Egli dà esecuzione alle decisioni prese.
3) All’Obmann spetta, insieme con il tesoriere, l’amministrazione finanziaria.
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4) Il segretario deve affiancare l’Obmann nell’amministrazione dell’associazione. Al
segretario spetta altresì il compito di redigere i verbali delle sedute dell’assemblea
generale, del Comitato e del Consiglio direttivo.
5) Redazioni scritte di atti e comunicazioni scritte dell’associazione, in particolare
documenti che impegnano l’associazione, devono essere firmati congiuntamente
dall’Obmann e dal segretario, e, in caso di atti concernenti aspetti finanziari,
dall’Obmann e dal tesoriere.

§ 9
Onorificenze e promozioni
1) L’associazione dei Tiroler Kaiserjäger conosce le seguenti onorificenze:
a)
b)
c)
d)

attribuzione della “onorificenza d’oro”
attribuzione della “onorificenza d’argento”
attribuzione del titolo di “Obmann onorario”
attribuzione del titolo di “socio onorario” ovvero di “ufficiale onorario”

2) L’attribuzione delle onorificenze d’oro e d’argento viene decisa dal Comitato, quella dei
titoli di Obmann onorario, socio onorario e ufficiale onorario dalla assemblea generale.
La consegna delle onorificenze deve avvenire per mano dell’Obmann federale o di uno
dei suoi rappresentanti.
3) Promozioni:
a) Promozioni dal grado di “Charge” e di “Unteroffizier” fino al grado di “Oberjäger”
incluso vengono decise dal Comitato ed eseguite dall’Obmann della sezione
locale.
b) La promozione al grado di “Stabsunteroffizier” viene decisa dal Comitato della
sezione locale ed eseguita dall’Obmann federale.
c) Promozioni dai gradi di servizio di “Offizier” vengono proposte dal Comitato della
sezione locale e, previa approvazione della Direzione federale, eseguite
dall’Obmann federale.
d) Per tutte le promozioni valgono le direttive della Direzione federale sulle
promozioni allegate a codesto statuto.

§ 10
Uniformi
1) L’associazione dei Tiroler Kaiserjäger sfila sempre e rigorosamente indossando
l’uniforme degli ex reggimenti austro-ungarici dei Tiroler Kaiserjäger;
Jägertruppenuniform der k.u.k. Armee, nach der ”Adjustierungsvorschrift für das k.u.k.
Heer”, Wien, 1910. (Uniformi delle “Jägertruppen” dell’esercito austro-ungarico,
secondo le disposizioni riguardanti, l’equipaggiamento dell’esercito austro-ungarico,
Vienna, 1910).
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2) Solo soci ordinari ed onorari sono autorizzati ad indossare l’uniforme. L’autorizzazione
in merito necessita in ogni caso di ratifica da parte della sezione locale ovvero
dell’Obmann federale. Ai suddetti organi spetta altresì la revoca dell’autorizzazione in
questione.
3) L’associazione dei Tiroler Kaiserjäger – Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone) partecipa, nel
rispetto delle tradizioni, a manifestazioni militari, esercitazioni e gare di tiro in Italia,
Austria e all’estero. In questi casi i soci possono indossare l’uniforme da campo 75
ovvero l’uniforme da combattimento secondo il modello tradizionale: in questo caso,
tuttavia, rinunciando a portare i distintivi dell’esercito federale Austriaco. Inoltre è
necessario rendere chiaramente visibile tramite diversi dettagli come i distintivi dei
Tiroler Kaiserjäger sulle maniche e i nastri verdi evidenziando che coloro che
indossano tale uniforme non appartengono all’esercito federale Austriaco.
§ 11
Revisori dei conti
1) I due revisori dei conti vengono eletti dall’assemblea generale e rimangono in carica
per tre anni. E’ contemplata la possibilità di rielezione.
2) Ai revisori dei conti spetta il controllo dell’amministrazione in corso nonché la verifica
del bilancio consuntivo. Devono inoltre informare l’assemblea generale del risultato di
suddetta verifica.

§ 12
Collegio arbitrale
1) Ogni decisione riguardo a controversie interne all’associazione viene presa dal
collegio arbitrale.
2) Il collegio arbitrale è composto da cinque soci ordinari: ognuna delle parti contendenti
presenta entro otto giorni al Consiglio direttivo i nominativi di due soci ordinari in
qualità di arbitri. Costoro eleggono un quinto socio ordinario come presidente del
collegio arbitrale.
3) Il collegio arbitrale pronuncia la propria decisione in presenza di tutti i suoi membri con
maggioranza semplice. Esso decide in scienza e coscienza. Le sue decisioni sono
definitive all’interno dell’associazione.

§ 13
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione dei Tiroler Kaiserjäger – Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone)
può essere deliberato da una assemblea ordinaria o straordinaria, che deve essere
convocata secondo quanto stabilito dallo statuto. Lo scioglimento è possibile
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esclusivamente con una maggioranza di due terzi. In caso di scioglimento il patrimonio
dell'associazione diventa proprietà della Direzione federale dell’associazione dei Tiroler
Kaiserjäger di Innsbruck.
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Allegato allo statuto della Tiroler Kaiserjägerbundes, Ortsgruppe Lafraùn (Lavarone)

Regolamento riguardante funzioni e gradi nella
direzione federale e nelle sezioni dell’associazione dei
Tiroler Kaiserjägerbundes
Tutte le funzioni ed i gradi seguenti – ad eccezione dei soci onorari – si riferiscono allo
condizione di socio ordinario dell’associazione dei Tiroler Kaiserjäger.

Ortsgruppen – Sezioni
1.

2.

Le funzioni si suddividono in:
a) funzioni direttive:

Obm, Kmdt, Kassier, Schrf, e loro sostituti

b) funzioni onorarie:

Obm onorario, socio onorario, ufficiale onorario

I gradi si suddividono in:
a) gradi che si accompagnano ad una funzione. Essi si ottengono tramite voto
dell’assemblea generale e durano per il periodo dell’esercizio della funzione, ad
eccezione delle funzioni onorarie.
GRADI
Hptm
Oblt
Lt
Objg
Objg

FUNZIONE
Kmdt
1. KmdtStv
2. KmdtStv
Schrf
Kassier

Come portabandiera viene scelto un Unteroffizier benemerito, possibilmente un
Objg.
Obleute sono costituiti dagli Offz. Se possibile si deve cercare di applicare il
seguente regolamento:
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GRADI

FUNZIONE

Hptm
Oblt
Lt

Obm
1. ObmStv
2. ObmStv

Se viene eletto solo un ObmStv, viene meno il grado di Leutnant.
b) gradi legati ad un periodo:
GRADI

Ptfr
Utjg
Zgsf

DURATA NORMALE

PRESTAZIONI PARTICOLARI
(decisione del Comitato)

2 anni dall’ingresso attivo
3 anni dal Ptfr
5 anni dal Utjg

1 anno dall’ingresso attivo
2 anni dal Ptfr
4 anni dal Utjg

Dal momento dell’ingresso attivo il socio ha il grado di Jg.

c)

L’armiere porta sulle maniche passamani per armiere (passamano per casco per
i caporali).
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Direzione federale (Innsbruck)
1) L’Obmann federale ha il grado di Major (Mjr).
Questo è anche il più alto grado nell’associazione dei Tiroler Kaiserjäger e spetta
esclusivamente all’Obmann federale. Fanno eccezione le funzioni onorarie attribuite
per decisione dell’assemblea generale federale.
2) A tutti gli altri funzionari della Direzione federale spetta lo stesso grado che essi
rivestono nella loro sezione. La chiamata ad una funzione nell’ambito della Direzione
federale non implica pertanto alcuna promozione. Non sono previste eccezioni a ciò ed
in ogni caso necessitano di una decisione dell’assemblea generale federale.
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