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                                    REGOLAMENTO   INTERNOREGOLAMENTO   INTERNOREGOLAMENTO   INTERNOREGOLAMENTO   INTERNO    
    

1111.L’Associazione, pur ispirandosi come da Statuto ai principi cristiani,   accetta anzi intende 
perseguire l’adesione di soggetti anche di diversa ideologia o religione, riconoscendo un valore 
positivo e preminente, all’aggregarsi di individui che intendono operare al fine della 
solidarietà sociale . 
 

2222.L’Associazione, pertanto, nel mentre opera sul volontariato sociale, ritiene che l’amicizia 
tra i Soci stessi sia un valore assoluto e quindi indispensabile da coltivare, per quanto 
possibile, con frequentazioni di tutti i Soci insieme, anche al di fuori delle attività sociali. 
 

3333.I soci da parte loro faciliteranno  l’incrementarsi di questo  rapporto d’amicizia, che è 
anche funzionale all’efficacia delle dinamiche delle attività sociali. Ciò  vale anche sia nel 
contesto delle discussioni assembleari sia  durante lo svolgimento delle attività sociali. 
 

4.4.4.4.I soci ricorderanno sempre, nei loro comportamenti collegati a questa Associazione, che 
l’Associazione a cui aderiscono è apartitica. E pertanto si impegnano moralmente a  lasciar 
fuori  l’Associazione, sia come nome sia come  logo, da ogni contesto partitico. 
 

4.BIS4.BIS4.BIS4.BIS I soci si impegnano a promuovere personalmente l’Associazione nelle opportune 
forme, anche attraverso l’esposizione del suo Logo. Utile potrebbe essere indossare  nelle 
circostanze opportune l’eventuale distintivo dell’Associazione. 
 

5.5.5.5.L’Associazione ha un proprio conto corrente bancario, che sarà comunicato, a cui i soci  
sono tenuti a far indirizzare i contributi di eventuali benefattori. 
 

6.6.6.6.I Soci ricorderanno sempre che l’Associazione  non ha scopo di lucro. L’acquisizione di 
disponibilità finanziaria con attività economiche  in  proprio, potrà avvenire soltanto in un 
contesto di attività  economica marginale. 
Il ricavato di tali attività –preventivamente accertate, verificate, ed autorizzate dal Comitato 
nonché sottoposte al controllo successivo del medesimo Comitato - dovrà essere ovviamente 
consegnato al Tesoriere. 

Si ricorda comunque che il socio ha diritto al rimborso soltanto delle spese sostenute 
per l’attività prestata - in questo caso e in via generale in ogni circostanza in cui il socio 
incontra delle spese -, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo e 
solamente dietro presentazione della  relativa certificazione di comprova. 
 

7.7.7.7.Il socio che acquisisse in disponibilità, somme di danaro - o comunque benefici -  la cui 
causale sia legata a questa specifica Associazione, particolarmente allorché tale causale sia un 
contributo per  attività che siano già state specificamente deliberate dall’Assemblea o che 
comunque ne possano esser oggetto di specifica imminente delibera assembleare, è tenuto  a 
darne conto al Presidente ed al Tesoriere di questa Associazione.  
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8888.Previa deliberazione del Comitato Direttivo, l’adesione all’Associazione viene certificata 
tramite il rilascio di una Tessera  nominativa annuale  al Socio stesso - dietro suo versamento 
del contributo volontario - con la conseguente registrazione del nominativo del nuovo Socio in 
un apposito Registro tenuto ed aggiornato dal Segretario che consegnerà la somma del 
ricevuta al Tesoriere. 
 

9.9.9.9.L’adesione alla Associazione  avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo e 
presuppone una compiuta e completa conoscenza ed accettazione dei principi, attività, scopi e 
clausole tutte contenute nello Statuto dell’Associazione . 
Opportuno è anche che il socio proponente, nel vagliarne la buona disposizione dell’aderente,  
vorrà chiarire ed illustrare i contenuti dello Statuto nonchè i diritti  come socio, vale a dire la 
sua possibilità di partecipare all’Assemblea con  diritto di voto e tutto ciò che concerne gli 
articoli 3 e 4 dello Statuto.  

La richiesta di adesione all’Associazione, ricevibile solo attraverso il relativo modulo, 
e/o corrispondente  contributo volontario da parte di  nuovo associato, ancorché essi (modulo 
e/o contributo) vengano  acquisiti dai “vecchi” soci, dovranno essere presentati o al Segretario 
oppure al Tesoriere (che provvederanno per le rispettive competenze) . 
 

10101010. . . . Il Tesoriere verserà i contributi volontari  e ogni altro contributo riferibile 
all’Associazione, nel conto corrente bancario dell’Associazione stessa, salva la necessità di 
tenere a disposizione somme per spese correnti. 
 

11.11.11.11. Il Comitato  Direttivo è aperto a ricevere contributi di idee, proposte, iniziative e 
apporti lavorativi da parte dei soci, fatto salvo il suo potere decisionale attribuitogli dallo 
Statuto.  
 

12121212.Per ogni interpretazione sui punti di questo Regolamento si fa riferimento allo Statuto 
approvato. 
 

13.13.13.13. Il presente Regolamento potrà essere migliorato, successivamente non solo nella forma 
ma anche nei contenuti, previa approvazione nei termini e con le stesse modalità con cui è 
stato approvato nella versione originaria dal Comitato Direttivo. 
 
 
     PER IL COMITATO DIRETTIVO 
      IL PRESIDENTE 
             Giovanni Ferraresso 
                 (documento firmato) 
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