REGOLAMENTO INTERNO
Premessa
L'associazione “Amici della Laguna e del Porto”, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il
presente “Regolamento Interno” che e' parte integrante dello Statuto stesso.
Art. 1
Validità del Regolamento Interno
1.1

Il presente regolamento e' valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione.

Art. 2
Approvazione e Modifica del Regolamento Interno
2.1

Il presente regolamento e' stato redatto dal Consiglio Direttivo e decorre dal 11 dicembre

2015 in seguito ad approvazione dell'Assemblea dei soci. Sara' valido sino a quando l'Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà.
2.2

Qualora il 60% dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinchè il presente

regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di
prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.

Art. 3
Componenti dell'Associazione
3.1

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

3.2

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche aventi la maggiore eta',

persone giuridiche o enti collettivi che avendo sentimenti e comportamenti democratici,
condividano le finalita' dell'Associazione.

Art. 4
Modalità di iscrizione e quote Associative
4.1

Nuovi soci : il richiedente deve compilare la scheda di richiesta iscrizione, indicando anche

il recapito di posta elettronica presso la quale gli saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali
dell'Associazione; l'iscrizione dei Soci Sostenitori dev'essere deliberata dal Consiglio Direttivo a
maggioranza dei presenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
4.2

Alla convocazione dell'Assemblea deve seguire una risposta obbligatoria.

4.3

L'importo annuo delle quote è stabilito in € 10 per i Soci Ordinari ed in € 50 per i Soci

Sostenitori. L'importo annuale della quota di adesione e i termini di versamento vengono stabiliti e
modificati su delibera dell'Assemblea dei Soci validamente costituita. Le quote per l'esercizio
corrente debbono essere versate dai soci non oltre 60 giorni dall'avvio del nuovo anno sociale.

Art. 5
Diritti dei Soci
5.1

La partecipazione alle Assemblee Soci sia Ordinaria che Straordinaria nonché il diritto di

voto spetta a tutti i soci in regola con il versamento della quota .
5.2

I soci hanno diritto di richiedere ed esaminare le scritture ed i documenti relativi alle partite

sia attive che passive, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
5.3

Entro il 30 aprile di ogni anno verrà convocata l'Assemblea dei Soci per la presentazione del

rendiconto economico e finanziario dell'Associazione stessa.

Art. 6
Deleghe
6.1

Ciascun membro dell’Associazione che ha diritto al voto non può rappresentare per delega

scritta più di 3 soci.
6.2

I membri del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe.

6.3

Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione che

provvederà a controfirmarle.

Art. 7
Esercizio Sociale
7.1

L'anno ed esercizio sociale decorre il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8
Indennità
8.1

Tutte le cariche, missioni e viaggi dell'Organo Sociale sono assunte ed espletate a titolo

gratuito.
8.2

Non e' prevista alcuna remunerazione per le attività svolte dai componenti del Consiglio

Direttivo.

Art. 9
Il Presidente
9.1

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può invitare Ospiti alle Assemblee i quali

possono prendere visione dei lavori assembleari e/o scopi e programmi dell'Associazione in vista di
eventuali adesioni,ovvero possono apportare suggerimenti migliorativi alla vita sociale ed
organizzativa dell'Associazione stessa.
9.2

Il presidente dura in carica 3 anni, e può essere riconfermato o rieletto per un consecutivo

mandato.

Art.10
Gestione Amministrativa e contabile
10.1

La gestione amministrativa dell'Associazione rientra nei compiti del Presidente. La gestione

contabile e' compito del Tesoriere.
10.2

La gestione dell'Associazione comporta spese ordinarie e spese straordinarie.

10.3

Le spese ordinarie dell'Associazione sono disposte direttamente dal Presidente, sentito il

Tesoriere. Tale somma ordinaria verrà quantificata dal Consiglio Direttivo durante la prima
adunanza. Le spese straordinarie vengono disposte dal Consiglio Direttivo sentito il Presidente. In
caso di urgenza, il Presidente puo' assumere impegni provvisori per spese straordinarie, con obbligo
di successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
10.4

I registri e i documenti amministrativi e contabili dell'Associazione vengono messi a

disposizione dei soci ogni qualvolta essi lo richiedano, previo avviso di 7 giorni.
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