REGOLAMENTO INTERNO
(composto da n°4 pagine numerate allegato all’Atto costitutivo del 7 Maggio 2009)
Premessa
L’Associazione Culturale “Variazioni” (di seguito Associazione), in base alle regole del proprio
Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che è parte integrante dello Statuto stesso.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto
dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dall’Assemblea dei
Soci Fondatori e saranno comunicate ai Soci. Questo regolamento è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’Associazione (http://www.associazionevariazioni.it/iscrizione/STATUTO.pdf)
Art.1 Gli scopi dell’Associazione sono realizzati a titolo esemplificativo e non tassativo attraverso i
seguenti settori di attività:
¾ Attività artistica e culturale
¾ Attività ricreativa
¾ Attività di Formazione
¾ Attività editoriale
¾ Attività di promozione.
Art 1 .Assemblea dei Soci FondatoriL’Associazione è rappresentata dall’Assemblea dei Soci Fondatori, che ha il potere decisionale
sulle scelte organizzative e varie dell’associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e
dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico. L’assemblea dei Soci Fondatori è composta da coloro i
quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.Essa è composta da 4 persone
(Presidente, Vice Presidente, Segretario e consigliere)
L’Associazione è gestita, oltre cha dall’Assemblea dei Socio fondatori , anche da Collegio dei
revisori e dal Collegio dei Probiviri.
L’assemblea dei Soci Fondatori è in carica a tempo indeterminato ed è così composta:
Presidente: Gloriana ALOISIO (Presidente)
Vice Presidente: Giorgio COZZOLINO (VicePresidente)
Segretaria: Tiziana TAUCCI
Consigliere: Alessandro ANTONUCCI
Art 2. Soci
Per diventare soci dell’Associazione occorre compilare l’apposito modulo o in sua assenza redigere
domanda scritta indirizzata alla Segreteria, firmata e datata, indicante le proprie generalità (nome,
cognome, data di nascita, residenza,) ed attestante la conoscenza delle norme statuarie e
regolamentari e l’intenzione di diventare socio. La domanda va inviata alla Segreteria o inviata per

posta elettronica,che, a seguito di comunicazione all’Assemblea dei Soci Fondatori, comunicherà
all’aspirante socio l’accettazione e gli richiede il versamento della quota relativa all’anno in corso,
rilasciando un tessera indicante l’anno di associazione.
Il Socio è tenuto a partecipare alle attività dell’Associazione. La partecipazione è al tempo stesso un
diritto ed un dovere del socio. I termini di tale partecipazione sono stabiliti dal socio
compatibilmente con le sue capacità e possibilità. Il rapporto associativo è volontario, non retribuito
e fondato esclusivamente sulla collaborazione. Qualsiasi socio potrà avanzare la proposta di
organizzare un evento sottoponendola alla cortese attenzione dell’Assemblea dei Soci fondatori che
ne valuterà le finalità e le fattibilità economiche-organizzative deliberando in merito.
Art 3.Tessera socio-Attività-partecipazione
Per partecipare alle attività gestite dall’Associazione è obbligatorio essere iscritti all’Associazione
che rilascia tessera di Socio ordinario. La tessera è un documento nominativo attestante
l’appartenenza all’Associazione. E’ rilasciata al socio all’atto della sua nomina e va restituita in
caso di cessazione definitiva del rapporto associativo. La tessera quindi non possiede alcun valore
legale o fiscale. Il rapporto associativo ha durata annuale e deve essere rinnovato ogni anno.
E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci far partecipare ad alcune serate ludiche anche soggetti non
iscritti all’Associazione, al fine di pubblicizzare la stessa e per permettere a possibili nuovi soci di
verificare le attività e il clima dell’associazione senza la richiesta dell’immediato vincolo
associativo.
Art 4. Gestione Attività
Per ogni attività vi sarà un Responsabile di turno scelto fra i componenti dell’Assemblea dei Soci
Fondatori .
Se nessun membro dell’Assemblea dei Soci Fondatori può essere presente, sarà designata da parte
della stessa, anche per un periodo continuativo, un’altra persona fra i Soci ordinari.
Il Responsabile controlla l’andamento delle attività e decide su ogni controversia di qualsiasi natura
che dovesse insorgere .
Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa
dall’Associazione ed di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate.
Ogni attività organizzata dall’Associazione ha:
- un costo di iscrizione, deciso di volta in volta dall’Assemblea dei Soci fondatori;
- un Regolamento di partecipazione, i quali dovranno essere integralmente accettati al momento
dell’iscrizione;
- un Responsabile
Art 5. Regole per i Soci
Il Socio ha diritto a:
- due incontro di Counselling gratuiti;
- due ore da utilizzare nelle diverse attività poste in essere dall’Associazione;
- partecipare alle attività organizzate dall’Associazione;

I Soci sono tenuti a rispettare le più semplici norme di convivenza civile e le regole imposte dal
locale ove si svolgono le attività.
Il Socio è Responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione
o al locale ove hanno luogo le attività.
La quota di iscrizione al Associazione viene stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci
Fondatori. Per l’anno 2010 è di Euro 20,00 (ventieuro).
Art 6. Provvedimenti disciplinari
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che
rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, l’Assemblea dei
Soci fondatori dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
esclusione o decadenza dalla Associazione.
La qualità di socio effettivo si perde (art 12 Statuto):
a) per dimissioni, qualora non si rinnovi l'adesione all'Associazione.
b) per esclusione, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza dei 2/3,
quando l'attività del socio sia in contrasto con l'ideologia e gli scopi dell'Associazione o sia ad essa
pregiudizievole, oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo della pacifica convivenza
e dello spirito di tolleranza precipui dell'associazione stessa; non osservi le disposizioni dell’atto
costitutivo, Statuto e Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
c) per decadenza : è pronunciata dall'Assemblea dei Soci Fondatori nei confronti dei soci interdetti
o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità
relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci Fondatori esamina le richieste di adesione ed inoltre può intervenire in
qualsiasi momento ad esaminare la posizione di un associato.
Ove ritenga che la situazione del Socio ponga seri impedimenti al perseguimento degli scopi
associativi o che abbia dimostrato di essere contrario alle finalità e allo spirito dell'Associazione,
agendo in maniera dannosa nei confronti dell'Associazione, o sia con essa del tutto incompatibile,
esprime parere sfavorevole sulla adesione ovvero propone che l'associato venga sospeso od espulso
dall'Associazione.
I Soci esclusi non possono partecipare ad alcuna attività sociale a tempo indeterminato.
I Soci esclusi non hanno alcun diritto ai rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di
quota sul patrimonio sociale.
Art 7. Iniziative e sottoscrizioni esterne
Ogni Socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi di
indirizzo ludico, e di partecipare alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è legittima.
Detto ciò, se attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio
all'Associazione i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere decaduti o esclusi

dall'Associazione.
Art 8. Rescissione iscrizione
Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento.
La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata A/R)
con ricevuta di lettura, al Presidente o al Segretariato oppure inoltrando un messaggio di posta
elettronica (all'indirizzo: info@associazionevariazioni.it).
In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta.
I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto ai rimborso della quota versata, come
pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.
Art 9. Sito web e Mailing List
L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:
- Sito web ufficiale dell’associazione Variazioni: http://www.associazionevariazioni.it
- Indirizzo di posta elettronica dell’associazione (vi accede l’Assemblea dei Soci Fondatori):
info@associazionevariazioni.it
L’Assemblea dei Soci Fondatori è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta
elettronica, forum, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne
modera i contenuti e le discussioni.
Art 10.Varie
Nel caso l’Associazione organizzi delle attività con l’utilizzo esclusivo di un locale è fatto divieto
assoluto ai partecipanti di fumare all’interno della struttura. Si rinvia alle norme che regolano
l’accesso ai locali dell’Associazione.
In generale, ai membri dell’Assemblea dei Soci Fondatori compete la gestione del sito web, della
Mailing list, l’organizzazione delle attività, la gestione delle relazioni esterne, la
gestione/archiviazione della documentazione e, comunque, tutto ciò che attiene alla vita
dell’Associazione.
Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci.
Il regolamento è approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori dell’Associazione culturale
Variazioni ed è valido dal

28 Febbraio 2010.

