
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIAMMASSALIK

Art. 1) Premessa

Questo Regolamento interno è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Italiammassalik e ne regola i 
comportamenti interni.

I soci lo condividono pienamente e senza riserve. 

Il presente Regolamento è approvato in data 26 gennaio 2018 dall’Assemblea Generale su proposta del 
Consiglio Direttivo.

Eventuali modifiche devono essere approvate dall’Assemblea Generale dei soci.

Art. 2) Iscrizione e versamento della quota sociale

L’iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno con il versamento della quota relativa.

La quota di iscrizione è una delle principali forme di autofinanziamento dell’Associazione e non può essere 
restituita in nessun caso. Non è consentito frazionare tale quota per nessun motivo.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo stabilisce e comunica ai Soci la quota per l'anno successivo.

Il  versamento della quota annuale di rinnovo deve avvenire entro e non oltre il  31 gennaio dell’anno di 
riferimento, decorsa tale data il socio ha un ulteriore periodo di 30 gg. in cui la quota viene maggiorata del  
10%.  
Trascorso tale ulteriore periodo il Socio decade per morosità dalla appartenenza alla Associazione.

Il versamento può avvenire mediante:

- bonifico, effettuato su : BANCA ETICA – IBAN:  IT31A0359901899050188527487 

- in contanti, in occasione dell'Assemblea Generale.

Art. 3) Modalità di iscrizione

a) L’aspirante socio deve compilare il  modulo di iscrizione  nel quale vengono riportati  i  dati  personali  e 
l’autorizzazione al loro trattamento secondo le norme vigenti.
L’aspirante socio potrà richiedere in qualsiasi momento la variazione dei dati.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda o nella 
prima riunione utile decide circa l'ammissione.

Il voto espresso dai singoli Consiglieri non viene notificato né all’Assemblea né al socio stesso.

b) In caso di accettazione il Consiglio Direttivo comunica al socio l’esito positivo della domanda di iscrizione 
tramite il recapito fornito. 

Il socio deve quindi versare la prima quota associativa entro un mese dalla ricezione della comunicazione di 
accettazione della domanda.

A decorrere dalla data in cui viene effettuato il versamento della quota l’aspirante socio è iscritto nel Registro 
dei Soci e viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. 

c) In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo provvede a comunicarne le motivazioni. L'aspirante 
socio ha comunque facoltà di appellarsi all'Assemblea Generale per la revisione della sua posizione. 

Si  intende  comunicazione  ufficiale  da  parte  del  Consiglio  Direttivo,  del  Presidente  o  della  Segreteria 
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(convocazioni per assemblee, esiti di domanda di iscrizione, esclusione da socio, ecc.), ogni comunicazione  
inviata all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione.

d) Tutti i soci dell’Associazione si impegnano alla pubblicizzazione degli scopi dell’associazione di cui ne 
accettano principi e finalità. 

e) Per i nuovi soci: chi presenta la domanda di ammissione entro il 30 novembre se accettato ha l'iscrizione 
a  partire  dal  1  gennaio  dell'anno  successivo;  dopo  il  30  novembre  la  1  gennaio  del  secondo  anno 
successivo.

Art. 4) Esclusione di un socio

La proposta di esclusione può essere fatta da un qualunque Consigliere e viene messa all’ordine del giorno 
nella prima riunione utile.

Dell’apertura  di  qualsiasi  procedimento  di  esclusione deve essere  data  immediatamente  comunicazione 
scritta all’interessato che verrà invitato presso il Consiglio Direttivo nel breve tempo possibile o comunque 
entro 30 giorni dalla comunicazione.

La decisione dell’esclusione di un socio viene presa con delibera a maggioranza dei consiglieri e inviata 
mediante comunicazione formale attestante le motivazioni dell’esclusione.

Il Socio ha facoltà di appellarsi all'Assemblea Generale per la revisione della sua posizione.
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