
REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “COME TE” 

(a completamento e specificazionedi quanto indicato nello Statuto) 
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Via Ruggero il Normanno 
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Domicilio fiscale: via Ipponio n. 84   

SOCI 

Articolo 1 

La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di 

versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 2 

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

un socio maggiorenne.  

Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più 

fratelli/sorelle minorenni possono frasi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa 

persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.  

Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione. 

L’assemblea decide con il metodo della votazione palese, salvo i casi in cui il consiglio direttivo 

stabilisce per una votazione in forma segreta. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Articolo 3 

Nei casi di voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i 

voti ed esporre il risultato. 

Articolo 4 

L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio 

Direttivo.  

Al momento della registrazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per 

l’elezione alle cariche sociali.  

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo 

statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 5 

Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente. 

Ad esso partecipano: 

- i membri del Consiglio stesso; e, senza diritto di voto, altre persone, appositamente invitate, anche 

se estranee all’Associazione.  

Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.  

La convocazione può essere fatta solo in maniera tracciabile. 

 

 



Articolo 6 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella 

redazione dei verbali dal Segretario.  

Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice 

Presidente. 

Articolo 7 

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono 

comunicarla con anticipo. 

Articolo 8 

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, 

da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà 

di procedere alla radiazione dall’incarico.  

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti o, in mancanza tra colui dei 

soci che si propone per primo. 

Articolo 9 

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e 

fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti. 

Articolo 10 

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso 

il Presidente (o il Vice Presidente).  

Le decisioni vengono prese mediante: 

- votazione per alzata di mano; 

- o per scrutinio segreto. 

Articolo 11 

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro 

Consigliere.  

Articolo 12 

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori, dipendenti 

e soci spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo. 

 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 13 

Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in 

particolare:  

- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;  

- disbriga le pratiche burocratiche;  

- redige e conserva i verbali delle Assemblee; 

- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio. 

Articolo 14 

Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.  

 



TESORIERE 

Articolo 15 

Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. 

CASSIERE 

Articolo 16 

Il Cassiere si occupa della cassa e dei rapporti con le banche. 

TESSERAMENTO 

Articolo 17 

La modalità ordinaria di partecipazione alla vita associativa è quella del tesseramento, che deve 

essere rinnovato entro giorni 30 dalla fine dell’anno solare. 

Articolo 18 

Per essere ammessi all’associazione è necessario avere un’età non inferiore ai 14 anni, non aver 

riportato condanne penali, essere in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni domanda di 

ammissione a nuovo socio dovrà essere approvata espressamente dal Consiglio direttivo. 

CAUSE DI ESPULSIONE 

Articolo 19 

I soci sono espulsi e radiati dall’associazione nei seguenti casi: qualora non ottemperino alle 

disposizioni dello statuto, del presente regolamento o alle disposizioni impartite dagli organi sociali; 

qualora tengano comportamenti riprovevoli; qualora manifestino in qualunque modo insofferenza 

ai principi e alle finalità dell’associazione; qualora rechino danni morali e materiali all’associazione ( 

salvo il risarcimento dell’eventuale danno); qualora con comportamenti fattuali e verbali e di ogni 

genere arrechino fastidio alla pacifica convivenza associativa, nonché agli altri soci. 

Articolo 20 

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Il socio 

espulso potrà chiedere il pronunciamento dell’assemblea generale dei soci, che in ipotesi con 

votazione segreta o segreta, da decidere di volta in volta, potranno revocare il pronunciamento del 

Consiglio Direttivo sul punto, riportando un numero di voti del 50% + 1 dei presenti. 

 

Vibo Valentia, lì 26/01/2016 

 

 

Il Segretario PAOLO LO GUARRO 

 

 

Il Presidente FRANCESCO A. LICO 


