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PREMESSA  
L’attività dell’Associazione Veronautoctona sta assumendo caratteri sempre più articolati e suscettibili di 

rapidi cambiamenti.  
E’ pertanto essenziale la determinazione dei principi fondamentali che ne ispirano l’azione e che devono 

informare i comportamenti dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci, collaboratori e non, al proprio 

interno, tra loro e verso i terzi, con l’obiettivo principale di creare una cultura comune e di ricercare 

contemporaneamente la soddisfazione di soci e non soci che partecipano alla vita istituzionale di 

Veronautoctona.  
E’ importante altresì fissare le norme operative per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.  
Il Consiglio Direttivo adotta pertanto il presente Regolamento Interno in base alle norme dello Statuto, di cui 

il Regolamento viene ad essere parte integrante.  
Esso si applica e deve essere osservato da tutti i membri del Consiglio Direttivo e dai soci di Veronautoctona 

ed è soggetto a periodiche revisioni, tenuto conto dell’evoluzione normativa, dell’esperienza acquisita con la 

sua applicazione e dei contributo di soci, collaboratori ed enti terzi, da parte del Consiglio Direttivo stesso.  
Il Consiglio Direttivo assicura la diffusione e la conoscenza del presente Regolamento Interno e ne verifica il 

rispetto, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento medesimo.  
Le eventuali modifiche del presente Regolamento, deliberate dal Consiglio Direttivo, saranno comunicate ai 

soci a mezzo comunicazione scritta o telematica, e comunque alla prima seduta utile dell’assemblea dei soci.  
Il presente “Regolamento Interno e Codice Etico” viene pubblicato sul sito internet dell’Associazione 

Veronautoctona.  
 

  



 
 
 

CODICE ETICO  

Principi generali.  

L’Associazione culturale Veronautoctona si ispira a principi di onestà, integrità, correttezza e responsabilità, 

trasparenza, legalità, imparzialità, rispetto della dignità della persona, dell’ambiente e del territorio, 

riservatezza, crescita culturale.  
L’attività dei componenti del Consiglio Direttivo, dei soci e dei collaboratori deve uniformarsi a questi stessi 

principi, e quindi caratterizzarsi per:  
Onestà e integrità 
tali valori implicano rettitudine e lealtà nei rapporti all’interno dell’associazione e verso l’esterno.  
Correttezza e responsabilità.  
Tali principi determinano il rispetto della posizione propria ed altrui, e comportano l’assunzione con 

diligenza ed efficienza dei doveri insiti nel proprio ruolo e incarico, con azione volta al perseguimento 

dell’interesse dell’associazione e delle finalità che le sono proprie.  
Trasparenza.  
Chiarezza, precisione e completezza di ogni attività informativa.  
Legalità.  
Veronautoctona rispetta e fa rispettare al proprio interno le leggi e le norme vigenti, oltre che le norme 

statutarie e regolamentari dell’associazione, pertanto lo stesso atteggiamento è richiesto ai componenti del 

Consiglio Direttivo, ai soci, ai collaboratori.  
Imparzialità.  
Veronautoctona nell’ambito della propria azione garantisce eguali opportunità e non ammette comportamenti 

che si basino su discriminazioni per opinioni politiche, fedi religiose, convinzioni razziali e di nazionalità, 

età, sesso, orientamento sessuale e stato di salute, e richiede lo stesso atteggiamento imparziale ai 

componenti del Consiglio Direttivo, ai soci, ai collaboratori.  
Rispetto della dignità della persona.  
Attenzione ai diritti fondamentali delle persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, e tutela della 

relativa integrità.  
Rispetto dell’ambiente e del territorio.  
Considerazione e salvaguardia del patrimonio naturale e artistico.  
Riservatezza.  
Tutti i dati a disposizione di Veronautoctona e quelli di cui la stessa viene o deve venire a conoscenza 

nell’ambito delle attività istituzionali ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi associativi sono 

trattati nel rispetto della riservatezza delle informazioni e della privacy: altrettanto devono fare i componenti 

del Consiglio Direttivo, i soci e i collaboratori.  
Crescita culturale.  
Poiché Veronautoctona riconosce specifica valenza alla promozione e valorizzazione dell’est veronese in 

tutte le sue espressioni, ogni attività deve essere attenta ai valori del territorio, a favorirne la crescita culturale 

e consapevolmente volta ad operare per quelle finalità.  
  



 
 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO  

DISPOSIZIONI OPERATIVE  

1. Disposizioni operative del Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo opera garantendo il costante perseguimento dell’obiettivo di:  

• soddisfare i propri soci e tutti coloro che partecipano alle attività dell’Associazione;  

• creare valore nel tempo per i soci;  

• offrire un servizio di qualità caratterizzando le proprie azioni con professionalità, competenza, comprensione 

delle esigenze di ciascun socio e trasparenza;  

• assicurare la rigorosa osservanza delle norme di auto ed etero regolamentazione;  

• tutelare la reputazione ed il patrimonio dell’Associazione.  

I membri del Consiglio Direttivo si adoperano per una continua ricerca di miglioramenti operativi, procedurali e di 

relazione, al fine di perseguire costantemente l’obiettivo di una efficiente gestione dell’Associazione.  
Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono formulare proposte di miglioramento dell’organizzazione delle attività, 

degli strumenti operativi di supporto e della gamma delle attività dell’Associazione.  
Ogni membro del Consiglio Direttivo assume un sistema di poteri chiaro e trasparente, nell’ottica di favorire una corretta 

organizzazione associativa. Pertanto, ogni membro del Consiglio Direttivo si impegna a collaborare nella definizione 

degli ambiti operativi, dei ruoli e delle funzioni di propria competenza.  
Tutti i membri del Consiglio Direttivo si impegnano a far sì che ognuno nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie 

responsabilità, tenga un comportamento equo e irreprensibile nei confronti dei soci e nei confronti dei collaboratori 

dell’Associazione, impegnandosi ad eliminare ogni forma di discriminazione e a rispettare le differenze adottando 

l’ascolto ed il dialogo come leva di miglioramento continuo nella gestione delle relazioni.  
In un clima favorito dall’impegno di tutti e ispirato a reciproca fiducia, lealtà, correttezza e rispetto della dignità di 

ciascuno, si opererà favorendo la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza e la salute.  
Tutti membri del Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti all’utilizzo di un linguaggio 

appropriato e di uno stile decoroso, rifiutando espressioni e stili non consoni che possano ledere l’altrui dignità.  

2. Assunzione di compiti  
La ricerca e la selezione di soci che presentino disponibilità di collaborazione sono effettuate dal Consiglio Direttivo sulla 

base di criteri di oggettività, adottando misure idonee ad evitare qualsiasi forma di favoritismo.  

3. Obbligo del socio circa le norme statutarie e regolamentari. Proposte di miglioramento attività. 

Linguaggio, stile e decoro degli ambienti in cui si opera.  
Ogni socio è tenuto ad accettare e a rispettare le norme statutarie e regolamentari, e a tenere una condotta ispirata ai 

principi di onestà, integrità, correttezza e responsabilità, trasparenza, legalità, imparzialità, rispetto della dignità della 

persona, dell’ambiente e del territorio, riservatezza, crescita culturale.  
Tutti i soci possono formulare proposte di miglioramento dell’organizzazione delle attività, degli strumenti operativi di 

supporto e della gamma delle attività dell’Associazione.  
Tutti i soci , sono tenuti all’utilizzo di un linguaggio appropriato e di uno stile decoroso, rifiutando espressioni e stili non 

consoni o che possano ledere l’altrui dignità.  
È richiesto il contributo di tutti affinché sia garantito il decoro degli ambienti in cui si opera, con particolare riferimento 

a quelli di accesso al pubblico.  

4. Dovere di segnalazione  
Ogni Socio è tenuto a segnalare immediatamente, al Consiglio Direttivo, qualsiasi comportamento tenuto da altri soci, di 

cui venga a conoscenza che costituisca possibile violazione delle norme del presente regolamento.  
Parimenti, è tenuto a segnalare qualsiasi comportamento tenuto da altri soci, penalmente rilevante, che abbia attinenza 

con l’attività istituzionale dell’Associazione, nonché ogni condotta che contrasti con le finalità istituzionali 

dell’Associazione.  

  



 
 
 

 

5. Modalità di utilizzo marchio, logo, insegne o figure tipiche dell’associazione.  
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo, le insegne o figure tipiche dell’Associazione (esempio, 

Animatori Culturali Ambientali) senza la preventiva autorizzazione scritta/telematica del Consiglio Direttivo.  
Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Consiglio Direttivo, che deciderà ai sensi dell’Art. 

8 dello Statuto.  

6. Modalità esercizio attività nell’interesse dell’associazione.  
E’ fatto obbligo ad ogni socio, che intenda esercitare un’attività in nome e per conto o comunque nell’interesse 

dell’Associazione, di richiedere, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, preventiva autorizzazione al Consiglio 

Direttivo che, previa valutazione di opportunità, ne fornirà relativa autorizzazione o diniego.  

7. Attività in contrasto, concorrenza, conflitto di interessi con quelle dell’associazione o a danno 

dell’associazione.  
Ogni socio deve astenersi dall’intraprendere, promuovere o esercitare qualsiasi attività ovvero dall’assumere decisioni in 

contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione ovvero che possano generare conflitto di interessi con quelle 

dell’Associazione, o che possano pregiudicare all’Associazione la possibilità di espletare i propri compiti e responsabilità 

con la dovuta obiettività, imparzialità e onestà.  
E’ fatta deroga ai soci persone giuridiche che nell’esercizio della propria attività istituzionale abbiano a svolgere attività 

in linea con quanto svolto dall’Associazione.  
E’ fatto obbligo ai soci di non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui possano essere venuti a conoscenza 

nello svolgimento dell’attività sociale.  
I soci hanno l’obbligo di non recare danno all’Associazione con atti o gesti che contrastino con i principi statutari.  
Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Consiglio Direttivo, che deciderà ai sensi dell’Art. 

8 dello Statuto.  

8. Rapporti con i soci e terzi  
Nei rapporti con i soci ed i terzi ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad utilizzare con adeguatezza e correttezza 

i poteri discrezionali a lui eventualmente attribuiti.  
Ogni richiesta o reclamo, presentati dai soci, saranno gestiti con la massima attenzione e celerità in un’ottica di correttezza 

e puntualità.  
Ai membri del Consiglio Direttivo è vietato promettere, recare e ottenere vantaggi personali che possano pregiudicare la 

correttezza e l’imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione dell’Associazione.  
In coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l’attività dell’Associazione possa essere influenzata 

dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati.  
Il Consiglio Direttivo non intende intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone o enti notoriamente dediti 

alla commissione di reati o di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza o il legame ad organizzazioni criminali, 

terroristiche od operanti nell’ambito di Paesi nei sui confronti siano attive misure di embargo alle quali aderisce lo Stato 

Italiano.  

9. Riservatezza delle informazioni e dei dati  
Tutte le informazioni acquisite, in modo diretto o indiretto, in particolar modo quelle sui soci e/o sui potenziali aderenti 

all’Associazione, devono essere considerate strettamente riservate e ad uso interno.  
All'interno esse potranno essere utilizzate, compatibilmente con la normativa in vigore in materia di privacy, per arricchire 

il patrimonio informativo dell’Associazione, al principale scopo di migliorare la conoscenza dei soci e delle loro esigenze, 

e predisporre una offerta di servizi costantemente adeguata.  
Con le eccezioni espressamente previste dalla normativa tempo per tempo vigente, non devono essere comunicate a 

persone od organizzazioni esterne informazioni riservate sui soci dell’Associazione, neppure a titolo gratuito, se non con 

la preventiva ed espressa autorizzazione del socio stesso.  
Senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, i soci devono astenersi dal rilasciare ai rappresentanti di 

stampa, di altri mezzi di informazione e a qualsiasi terzo, dichiarazioni, interviste o notizie strettamente riservate 

riguardanti gli affari dell’Associazione.  



 
 
 

10. Salvaguardia del patrimonio sociale  
I membri del Consiglio Direttivo e i soci devono proteggere e custodire i valori e i beni afferenti all’Associazione che 

sono loro stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio sociale evitando situazioni che possano incidere 

negativamente sulla integrità e sicurezza di detto patrimonio.  
Particolare cura deve essere riposta nella tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante 

sistemi informatici, fattore essenziale per mantenere la competitività dell’associazione e conseguire i più elevati standard 

di efficienza. 

11. Rapporti con i fornitori  
Il Consiglio Direttivo si impegna a realizzare politiche di approvvigionamento di beni e servizi, finalizzate allo 

svolgimento delle attività istituzionali, garantendone il loro reperimento sul mercato con il migliore rapporto qualità 

prezzo, mediante una continua ricerca di alternative sul mercato stesso che, a parità di valenza tecnica, offrano le migliori 

opportunità economiche.  

12. Sanzioni  
Ogni membro del Consiglio Direttivo si impegna a vigilare per evitare violazioni dello statuto e del regolamento interno 

e a sanzionarle in modo appropriato.  
A seguito dell’accertamento di queste violazioni, si dovranno adottare nei confronti dei soggetti che vi sono incorsi i 

provvedimenti di natura disciplinare previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno.  

13. Norma di chiusura  
Le disposizioni specifiche in questa parte riportate costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non 

limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA  

14. Modalità perseguimento scopi statutari e attività dell’Associazione.  
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’azione diretta ed indiretta dei soci, anche usufruendo dell’ausilio 

di persone ed entità esterne che agiscano esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali nel loro operato in seno 

all’Associazione.  
Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione organizza varie attività culturali e non, in cui siano evidenti gli 

intenti di diffusione e di propaganda culturale.  
Alle attività proposte dall’Associazione possono partecipare tutti i Soci, versando le relative quote di partecipazione 

(laddove previste dal programma). La quota di partecipazione alle attività viene stabilita dal Consiglio Direttivo e varia a 

seconda dei costi e delle spese sostenute per l’organizzazione delle stesse.  
Ogni persona, anche non socio dell’Associazione, può usufruire delle varie attività programmate, pagando la quota di 

ingresso o di iscrizione.  
Ad ogni inizio di anno sociale, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un piano programmatico di attività. Il piano 

programmatico delle attività conterrà un elenco di iniziative, progetti e collaborazioni che si intende realizzare durante 

l’anno.  
Sarà possibile prevedere, se necessario e funzionale al raggiungimento delle iniziative stesse, anche la costituzione di 

gruppi di lavoro e/o sezioni per razionalizzare il lavoro ed organizzare al meglio gli interventi.  
Il Consiglio Direttivo, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, potrà invitare i soci a fornire 

proposte/segnalazioni/suggerimenti di attività da realizzare nel corso dell’anno.  
Allo stesso modo e per le medesime finalità di cui all’ultimo capoverso del presente articolo, il Consiglio Direttivo potrà 

raccogliere richieste e proposte di collaborazione nella realizzazione di iniziative promosse dai propri soci e per le quali 

gli stessi abbiano chiesto all’Associazione supporto organizzativo, a condizione che tali iniziative siano conformi ed in 

linea con lo scopo istituzionale dell’Associazione.  

  



 
 
 

 

15. Articolazione interna  
Nell’ambito della realizzazione del piano programmatico e delle varie attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo 

potrà nominare al suo interno un Referente Responsabile di determinate e specifiche attività/mansioni che verranno a lui 

affidate per una migliore e più flessibile organizzazione.  
A tal fine il Consiglio Direttivo d’intesa con il Referente Responsabile potrà individuare soci capaci di supportare e 

coadiuvare il Referente Responsabile nella realizzazione della mansione a lui assegnata.  
Nei casi ritenuti opportuni, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Referente Responsabile esterno rispetto al Consiglio 

Direttivo ma sempre nell’ambito della compagine sociale, che agisca esclusivamente per il raggiungimento dello scopo a 

lui affidato. Su richiesta del Presidente, il Referente Responsabile riferirà periodicamente al Consiglio Direttivo sullo 

stato di avanzamento dell’attività/mansione a lui affidata.  
Nel caso in cui l’attività/mansione conferita al Referente Responsabile dovesse richiedere o comportare il sostenimento 

di spese per approvvigionamenti funzionali alla stessa, il Presidente potrà conferire al Referente Responsabile delega ad 

operare in nome e per suo conto.  
Tutte le spese sostenute sulla base della delega conferita, anche ai fini del loro rimborso nel caso di spese anticipate dal 

Referente Responsabile o dai suoi collaboratori, dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione 

giustificativa.  

16. Adeguamento del piano programmatico e calendario  
Il Consiglio Direttivo ha ampia facoltà di modificare il piano programmatico delle attività al fine di un costante 

adeguamento dell’Associazione ai fini istituzionali, o al fine di migliorare l’offerta dei suoi servizi.  

17. Gratuità incarichi ed attività  
L’attività dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita, così come le prestazioni dei Soci, salvo i rimborsi per le spese 

effettuate, che dovranno comunque essere approvate dal Consiglio Direttivo.  

18. Incarichi ai soci  
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi a Soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno 

maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale limitato e possono prevedere un 

rimborso economico in casi di particolare impegno e risorse da parte del Socio incaricato.  

19. Riduzioni  
Il Socio che presta servizio nell’organizzazione e nella realizzazione dei corsi e delle attività dell’Associazione ha 

diritto ad ottenere lo sconto totale sul costo di partecipazione agli eventi organizzati.  
I componenti del Consiglio Direttivo hanno l’esenzione totale da qualsiasi costo per la partecipazione agli eventi 

dell’Associazione.  
Il Consiglio Direttivo oltre a poter fissare una differenziazione di costo tra Socio e non Socio per la partecipazione alle 

attività, può, con riferimento ai non soci, stabilire delle riduzioni sul costo per particolari categorie di frequentatori, 

quali ad esempio minori, studenti, anziani, o per quelli che dimostrino di essere associati ad altri gruppi o associazioni, 

aventi finalità analoghe.  

20. Facilitazioni e sconti  
Dal momento che l’Associazione prevede l’esercizio di attività verso soci o simpatizzanti, è previsto espressamente che 

i soci di qualsiasi grado possano accedere a sconti per la partecipazione agli eventi stessi organizzati dall’Associazione. 

Tale sconti sono obbligatoriamente riportati sul sito Internet dell’Associazione o sulle pubblicazioni/comunicazioni 

accessorie allo svolgimento degli eventi e possono subire variazioni senza preventivo avviso. L’associazione promuove 

altresì convenzioni con esercizi e iniziative commerciali per ottenere condizioni economiche di favore per gli associati.  

21. Modalità convocazione del Consiglio Direttivo  
Le riunioni del Consiglio Direttivo, di norma, sono convocate telematicamente ovvero per telefono.  

  



 
 
 

 

22. Modalità di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria  
L’assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, di norma, è convocata telematicamente (e-mail) per i soci 

che utilizzano la posta elettronica o per lettera ordinaria per chi ne è sprovvisto.  

23. Modalità di voto  
Con riferimento alle modalità di esercizio, da parte del socio, del proprio diritto di voto in assemblea 

ordinaria/straordinaria dei soci, sono previste due modalità:  
• Voto con modalità palese per l’approvazione dei bilanci, delle mozioni e dei punti posti all’ordine del giorno;  

• Voto con modalità segreta per eleggere le cariche sociali  

- Palese: il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il Segretario 

procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l’esito della votazione.  
- Segreta: vengono preparate e timbrate le schede per la votazione. Il Segretario provvede a consegnare una scheda ad 

ogni socio. Le schede vengono raccolte dal Segretario che procede allo spoglio pubblico e al conteggio. In tale occasione 

il Segretario può essere coadiuvato da altri soci e/o membri del Consiglio Direttivo in qualità di scrutatori.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Il Presidente dichiara infine l’esito della votazione.  
Nelle Deliberazioni di approvazione del bilancio il Tesoriere non ha voto.  

24. Finanziamento  
L’Associazione si finanzia mediante:  

• Quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo  

• Contributi pubblici e privati  

• Lasciti e donazioni  

• Proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione  

25. Comunicazione fra Associazione e Soci  
L’associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:  

• Sito Web ufficiale dell’Associazione: WWW.VERONAUTOCTONA.IT / 

WWW.VERONAUTOCTONA.COM 

• Indirizzo di posta elettronica dell’Associazione (vi accede il Consiglio Direttivo): 

VERONAUTOCTONA@GMAIL.COM  

All’atto dell’iscrizione, al Socio verrà fornito l’indirizzo mail riservato alle comunicazioni fra Soci e Associazione.  
Ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, della mailing list, delle relazioni esterne, della 

documentazione e della sua archiviazione e di quanto attenga alla vita dell’Associazione. Nello svolgere tali compiti 

possono essere aiutati da altri Soci.  
Per la divulgazione e la promozione delle attività e di qualunque iniziativa dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può 

fare ricorso ad ulteriori canali quali social network (a titolo indicativo e non esaustivo, facebook, twitter, etc), fermo 

restando che la gestione anche di questi canali divulgativi resta esclusivamente a carico del Consiglio Direttivo, che ne 

detiene e conserva le credenziali di accesso a nome dell’Associazione.  

26. Norme comportamentali  
E’ espressamente vietato, all’interno dell’Associazione, discutere su questioni che riguardino la politica, la religione, le 

credenze e gli orientamenti della altrui persona e che comunque consistano in atti finalizzati a generare dissidio dentro e 

fuori l’Associazione stessa.  
Lo scopo conviviale e culturale dell’Associazione si esprime attraverso la maturità e la consapevolezza di ogni singolo 

socio.  
I comportamenti offensivi o lesivi della dignità delle persone o indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla 

onorabilità dell’Associazione saranno puniti con l’immediata inappellabile ed irrevocabile espulsione dall’Associazione 

stessa, decretata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante.  
Al socio espulso non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione, fatti salvi casi particolari, che 

dovranno essere rimessi alla decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo: in attesa della decisione sul rinnovo della 

richiesta di ammissione, la qualifica di socio resta sospesa.  



 
 
 

La quota eventualmente versata per i mesi residui non è ad alcun titolo rimborsabile né al socio sospeso per il periodo 

della sospensione né al il socio espulso. Nei casi meno gravi di comportamento difforme anziché l’espulsione è prevista 

la diffida scritta del Consiglio Direttivo.  

27. Domanda di ammissione nuovo Socio  
L'aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e a provvedere al pagamento 

della quota di iscrizione e della quota associativa annuale. Statuto e regolamento interno verranno forniti all'aspirante 

socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.  
L'aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati 

personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.  
Il modulo di iscrizione deve essere compilato sul sito web dell'Associazione oppure stampato, compilato e spedito per 

posta ordinaria o fax alla sede dell'Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile sull'ammissione dei nuovi soci che abbiamo 

fatto richiesta di iscrizione; sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 30 giorni 

dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di iscrizione.  
Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione non viene notificato né all'Assemblea, né al socio stesso.  
In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della iscrizione al socio tramite i recapiti 

forniti.  
A decorrere dalla data in cui il Tesoriere iscrive l'aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato 

socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la prima quota associativa 

entro un mese dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità prescritte dallo statuto 

e da questo regolamento. Per i nuovi soci, chi presenterà la domanda di ammissione dall'1 Gennaio al 31 Agosto, avrà la 

propria quota in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dall'1 Settembre fino al 31 

Dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dell'anno successivo.  
In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno 

escluso.  
L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando siano definitivamente cessate le cause che 

hanno determinato la mancata accettazione.  
Il socio può richiedere la variazione dei dati al Tesoriere, che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.  

 

28. Soci minorenni  
Il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna autorizzazione che sollevi 

l'Associazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle attività sociali e l'autorizzazione al 

trattamento dei suoi dati personali.  
L'iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore  

29. Durata dell’iscrizione  
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno tramite pagamento, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, della quota 

sociale stabilita per quell’anno.  
L’Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande di iscrizione anche durante eventi e manifestazioni nelle 

quali verrà predisposto un punto di raccolta dei moduli di richiesta, che seguiranno comunque la stessa disciplina delle 

domande ordinarie.  
La quota associativa deve essere corrisposta dai soci che rinnovano l'iscrizione tramite accredito sul conto corrente 

dell'Associazione o tramite versamento diretto al Tesoriere o comunque ad un membro del Consiglio Direttivo che 

rilascerà apposita ricevuta.  
L'ammontare della quota associativa viene deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e può 

essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di socio laddove presente.  

30. Sponsor  
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di stipulare accordi di sponsorizzazione con aziende o Enti pubblici o privati, 

per eventi occasionali o in modo continuativo. La somma delle donazioni, elargite in cambio di spazio pubblicitario in 

eventi e manifestazioni (fisico o virtuale) o di spazio espositivo presso gli spazi dell’Associazione, sarà contrattata volta 

per volta dal Consiglio Direttivo.  



 
 
 

31. Internazionalità  
Possono essere soci tutte le persone di nazionalità straniera, senza distinzione di sesso, razza, religione o convinzioni e 

inclinazioni personali e politiche, purché siano maggiorenni all’atto dell’iscrizione ovvero in ottemperanza a quanto 

previsto dall’articolo 30) sui soci minorenni e comprendano la lingua italiana. 

32. Sede e riunioni  
La sede dell’Associazione è definita nello statuto della medesima e l’accesso ad essa è riservato in esclusiva ai soci e alle 

persone da essi presentate. L’associazione può riunirsi convivialmente in sede diversa dalla sede sociale per lo 

svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione stessa.  
In quel caso deve essere presente almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo a garanzia della ufficialità della 

riunione.  
E’ vietato ai soci riunirsi autonomamente per deliberare attività rientranti nell’oggetto sociale senza averne avuto 

preventiva autorizzazione scritta dal Presidente o da persona da lui incaricata. In caso di riunione non autorizzata, il 

Consiglio Direttivo provvederà all’immediata espulsione dei soci che venga accertato essere stati presenti alla riunione 

in questione.  
E’ fatto altresì divieto ai soci di organizzare o svolgere attività rientranti nell’oggetto sociale se non previamente 

autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, per iscritto o in forma telematica. Sono considerate accessorie le 

attività di comunicazione tra i soci in ambito telematico attraverso la posta elettronica o i social network e pertanto libere 

da vincoli che precludano l’espressione dei soci, tranne quando queste siano lesive della integrità morale e materiale 

dell’Associazione stessa: in questo caso il Consiglio Direttivo delibera immediatamente l’espulsione del socio che 

contravvenga alla condotta in linea con l’appartenenza all’Associazione, a norma dell’art. 8 dello Statuto.  
Durante le riunioni il socio deve mantenere il contegno consono all’evento ed è responsabile diretto di danni causati ai 

beni dell’Associazione o di appartenenza di chi ospita le riunioni dell’Associazione. Per i soci minorenni deve essere 

sempre presente un maggiorenne responsabile dell’operato del minore, possibilmente l’esercente la potestà.  
E’ motivo di inappellabile espulsione immediata dall’Associazione un comportamento lesivo della decenza (ubriachezza, 

molestie) e offensivo per le persone presenti: tale espulsione sarà decretata dal Presidente che ne è legale rappresentante 

e garante.  

33. Vacanza di consiglieri per cessazione carica, revoca, dimissioni, decesso.  
In ogni caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, le 

attività/mansioni riferite allo stesso vengono assunte ad interim dal Presidente o da altro consigliere da lui individuato, 

sino alla prima convocazione utile dell’Assemblea degli associati, allo scopo di non pregiudicare l’attività corrente del 

Consiglio stesso e per permettere non solo il corretto passaggio di consegne ma anche e soprattutto l’individuazione di 

candidati con i requisiti più idonei a coprire il ruolo venuto meno. In casi particolari e sempre fino alla prima convocazione 

utile dell’Assemblea dei soci, il Consiglio può procedere alla cooptazione della carica vacante.  
Le dimissioni dalle cariche all’interno del Consiglio Direttivo devono essere presentate e motivate per iscritto al Consiglio 

stesso, con preavviso di 15 giorni per consentirne l’esame e gli adempimenti conseguenti necessari.  
In ogni caso, il consigliere dimissionario è tenuto a garantire continuità operativa fino ad avvenuta nomina del nuovo 

consigliere subentrante, supportando il consigliere cooptato o che ne ha assunto ad interim le funzioni, nell’espletamento 

delle mansioni a lui ricondotte.  

34. Affiliazione Centro Turistico Giovanile (CTG)  
L’Associazione è affiliata al Centro Turistico Giovanile e come tale ne costituisce un Gruppo locale.  
Il Gruppo è la struttura di base del CTG ed ha compito di attuare, nel proprio ambito, le finalità previste dalla stessa, 

riconoscendone ideali e programmazione ed agendo nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della stessa. 

In linea con quanto previsto dall’articolo 35 dello Statuto Nazionale CTG (“Modifiche statutarie. omissis . Gruppi, 

Comitati e Consigli Regionali hanno facoltà di dotarsi di propri statuti e regolamenti, purché conformi e non in contrasto 

con il presente Statuto.”) l’Associazione si è dotata di un proprio Statuto, conforme e non in contrasto con quello del 

CTG e mantenendone gli strumenti per il conseguimento delle finalità, in uno con le finalità dello Statuto proprio 

dell’Associazione. 

La formazione di un Gruppo aderente al Centro Turistico Giovanile avviene inviando domanda annuale di affiliazione 

alla Presidenza nazionale per il tramite del Comitato locale di competenza. La decisione di aderire al Centro Turistico 

Giovanile spetta al Consiglio Direttivo che delibera annualmente ed informa i soci della decisione presa.  



 
 
 

Per effetto dell’affiliazione, l’Associazione adotta la tessera nazionale del CTG, come tessera del Gruppo che ne 

comprova la qualifica di Socio. La qualifica dell’Associazione di Gruppo CTG fa sì che tutti i suoi soci possano 

partecipare alla vita sociale del Centro Turistico Giovanile.  

35. Animatori Culturali Ambientali (ACA)  
Ai Gruppi CTG è affidata in via esclusiva la possibilità di organizzare corsi per la formazione di Animatori Culturali 

Ambientali, figura in grado di utilizzare adeguate forme di comunicazione per aiutare le persone ad avere un corretto 

rapporto con l’ambiente in cui vive, facendone percepire il sistema di relazioni ed agendo anche sull’ambiente stesso per 

far acquisire maggiori conoscenze attraverso sperimentazioni di nuove o tradizionali forme di aggregazione.  
L’Associazione riconosce in questa figura di mediatore tra l’uomo ed il suo territorio un canale efficace ed efficiente per 

realizzare le proprie finalità istituzionali di promozione delle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del proprio 

territorio.  
Depositario di diritto della figura di Animatore Culturale Ambientale (ACA) è il Gruppo e quindi l’Associazione, in 

ragione della sua qualifica di Socio del Centro Turistico Giovanile.  
In tal senso è fatto divieto al Socio ACA di svolgere in qualunque occasione, circostanza o iniziativa la propria attività di 

Animatore Culturale Ambientale se non avrà preventivamente informato e sia stato autorizzato dal Consiglio Direttivo, 

che ne deve aver valutato opportunità e adeguatezza.  
Laddove ritenuto necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo può applicare quanto previsto dall’art. 20 in ordine alla 

facoltà di riconoscere all’Animatore Culturale Ambientale un corrispettivo economico in ragione dell’impegno profuso.  
Nel caso in cui il socio Animatore Culturale Ambientale utilizzasse tale ruolo per fini personali o nel proprio interesse, 

ovvero utilizzasse il marchio, il logo, le insegne dell’Associazione senza esserne stato autorizzato, ricorreranno i 

presupposti di cui ai superiori art. 6) 7) 8) 9), con le conseguenze ivi previste.  


