



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
sos KORAI
Regolamento Interno dell’Associazione
e
Struttura Sociale e Operativa

Titolo 1 - Premessa
Art. 1
In base a quanto previsto all’art 2 dello Statuto l’associazione dei Soci emana il
presente regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività
dell’associazione.
Art. 2
Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni.
Il regolamento è proposto dal presidente all’assemblea sei soci che può avanzare
emendamenti e/o aggiunte.
Gli emendamenti e/o aggiunte vengono approvati a maggioranza.
Titolo 2 – Organizzazione interna
Art. 3
Presidente
o rappresenta legalmente l’associazione;
o convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo

firmandone i relativi verbali;
propone all’approvazione dell’assemblea il regolamento interno
dell’Associazione;
o assicura lo svolgimento organico delle attività dell’ associazione.
o sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’associazione di
cui firma gli atti.
o

Art. 4
Vice Presidente

Vice Presidente
o sostituisce il presidente in caso di assenza.
Art. 5
Segretario
• provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci.
• provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 6
Verbalizzante
o redige e conserva i verbali delle riunioni dell’assemblea dei soci e del

consiglio direttivo.
Art. 7
Tesoriere
o cura la gestione contabile e amministrativa ;
o provvede alla riscossione delle quote associative e delle entrate e al

pagamento della spesa.
Art. 8
Cerimoniere
o nel corso degli eventi organizzati dall’Associazione cura, assieme al

Presidente, l’accoglienza dei partecipanti e lo svolgimento delle attività
programmate e ogni incombenza connessa alla comunicazione sociale.
Art. 9
Staff di progettazione ( composto da 5 membri che individuano un coordinatore)
o redige i progetti dell’associazione

Art. 10
Assemblea dei soci
o delibera modifiche dello statuto;
o elegge il consiglio direttivo, il pesidente e le altre cariche previste nello
o
o
o
o
o
o
o

statuto;
fissa l’entità della quota associativa annuale;
esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
delibera lo scioglimento dell’associazione;
approva il regolamento interno predisposto dal presidente;
approva o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci;
nomina il vìce presidente e le altre figure previste;
approva il programma di lavoro annuale dell’ associazione.

o nomina il vìce presidente e le altre figure previste;
o approva il programma di lavoro annuale dell’ associazione.

Art. 11
Consiglio Direttivo
✓ redige il programma di lavoro annuale dell’associazione, il bilancio

preventivo e il consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
e ne organizza lo svolgimento.
Le riunioni sono presiedute dal presidente, redige il verbale il segretario.
Tutti i membri del consiglio direttivo partecipano alle riunioni e in caso di assenza
devono giustificare comunicandolo al presidente o al vice presidente.
La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la maggioranza dei
consiglieri incluso il presidente.
Art. 12
Elezioni delle cariche sociali
All’ elezione provvede l’assemblea dei soci.
Art. 13
I Soci
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Vi sono poi i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci volontari e i soci d’onore.
Tutti i soci, ad eccezione dei soci d’onore sono tenuti a versare, entro il mese di
gennaio di ogni anno, la quota associativa fissata all’assemblea a pena di esclusione.
I requisiti per essere accolti come soci sono
✓
✓
✓
✓
✓

aver compiuto la maggiore età;
aver accettato lo statuto ed il regolamento interno dell’associazione;
aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali:
aver versato entro il mese di gennaio la quota associativa annuale;
possedere i requisiti di: onestà,correttezza, rigore morale.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’immediata
esclusione disposta, con comunicazione scritta, dal consiglio direttivo.
Art. 14
Quota Sociale
Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa fissata annualmente dal consiglio
direttivo entro il mese di gennaio
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Il Presidente
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