
BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1 I SOCI

I Soci dell’Associazione possono essere:

SOCI FONDATORI
SOCI ORDINARI
SOCI ONORARI

Sono SOCI FONDATORI quelli che hanno inteso far parte dell’Associazione al 
momento della costituzione e tuttora intendono continuare a farne parte per un 
periodo di tempo pari ad un anno prorogabile di anno in anno se è manifestata la 
volontà con notifica a mezzo racc. a/r presso la sede sociale dell’associazione oppure 
consegnata a mano in assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell’Associazione e che hanno 
rispettato i requisiti di cui all’art.2 per un periodo di tempo pari ad un anno 
prorogabile di anno in anno se è manifestata la volontà con notifica a mezzo racc. a/r
r presso la sede sociale dell’associazione oppure consegnata a mano in assemblea 
entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono SOCI ONORARI quelli che vengono proposti esclusivamente dai soci ordinari 
e fondatori per particolari meriti culturali, sociali, artistici e professionali. Non hanno 
alcun obbligo di presenziare alle riunioni e alle manifestazioni inoltre non hanno 
alcun diritto di voto all’interno delle assemblee.

Sia i soci fondatori che i soci ordinari devono partecipare ad almeno il 50% delle 
riunioni pena l’esclusione automatica dall’associazione.
Sia i soci fondatori che i soci ordinari devono partecipare all’organizzazione di tutti 
gli eventi che l’associazione intende portare avanti pena l’esclusione automatica 
dall’associazione. E’ possibile non partecipare ad alcuni eventi, dandone 
comunicazione scritta, ed opportunamente motivata almeno tre mesi prima agli altri 
soci in modo da poter valutare un rimedio all’assenza.

ART. 2 PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
Per essere ammessi, quali soci ordinari, occorre che questi presentino la relativa 
domanda in forma scritta, all’associazione e che l’assemblea dei soci fondatori e dei 
soci ordinari ne deliberi l’ammissione. Dalla data di presentazione della domanda di 
ammissione dovrà necessariamente trascorrere un periodo di almeno tre anni durante 
i quali l’aspirante socio dovrà partecipare alle attività dell’associazione, ma non potrà 
partecipare alle assemblee e non avrà alcun diritto al voto, se al termine di questo 
periodo, avrà rispettato lo statuto ed il presente regolamento allora potrà essere 
concretizzato l’atto di ammissione da parte dell’assemblea. All’atto di ammissione al 



socio ordinario è richiesto un contributo associativo equivalente alla quota di 
tesseramento pari a € 50,00.

ART. 3 DIRITTI DEI SOCI ORDINARI E FONDATORI
I soci ordinari hanno il diritto di partecipare alle assemblee,  di decidere sulle azioni 
dell’associazione, sulle attività da patrocinare, e tutto quanto previsto dallo statuto.

ART. 4 OBBLIGHI DEI SOCI ORDINARI E FONDATORI
I soci ordinari hanno l’obbligo di osservare:

a) lo Statuto dell’associazione (che è reso conoscibile all’atto del tesseramento) e le 
delibere dell'assemblea dei soci fondatori;
b) ottemperare alle norme di attuazione dello statuto dell’associazione e nel presente 
regolamento;
d) osservare e rispettare reciprocamente tra i soci e nei confronti dell'associazione 
l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
e) Comunicare con notifica la propria adesione all’associazione a mezzo racc. a/r  
presso la sede sociale dell’associazione oppure consegnata a mano in assemblea entro 
il 31 marzo di ogni anno.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI ONORARI
I soci onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee,  ma non di decidere sulle 
azioni dell’associazione, sulle attività da patrocinare, e tutto quanto previsto dallo 
statuto. Gli obblighi sono quelli di osservare e rispettare reciprocamente tra i soci e 
nei confronti dell'associazione l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine, ottemperare 
alle norme di attuazione dello statuto dell’associazione e nel presente regolamento;

ART. 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO
I Soci ORDINARI cessano di far parte dell'Associazione “Omnia”: 

a)  per atto di recesso notificato a mezzo raccomandata A/R;
b)  per omessa notifica a mezzo raccomandata A/R come previsto all’art.1;
c)  per espulsione, deliberata a maggioranza relativa dall’assemblea dei soci fondatori 
allorché il Socio ordinario commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla 
Legge, o comunque lesivi degli interessi dell’Associazione; 
d) l’assemblea dei soci fondatori riunita in seduta straordinaria, a maggioranza 
semplice ratificherà ex post l’atto di espulsione assunto dal Presidente 
dell’associazione in presenza del presupposto di necessità e d’urgenza. 
e) Numero di presenze alle riunioni dell’associazione inferiore al 50%.
f) Assenza ingiustificata alle attività dell’associazione.



ART. 7 MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

L’accesso ai contributi puo’ avvenire esclusivamente a mezzo richiesta scritta come 
da modello “Richiesta contributi” ed opportunamente motivato, non potranno essere 
devoluti contributi senza che la maggioranza dei soci riuniti abbia opportunamente 
deliberato mediante apposita scheda di delibera timbrata e firmata da almeno due 
membri del consiglio direttivo oltre al presidente o dal vicepresidente.

ART. 8 MODALITA’ DI ACCESSO AI BENI DELL’ASSOCIAZIONE

L’accesso ai beni materiali puo’ avvenire esclusivamente a mezzo richiesta scritta 
come da modello “Richiesta materiale” ed opportunamente motivato, non puo’ essere 
prestato materiale senza che la maggioranza dei soci riuniti abbia opportunamente 
deliberato mediante apposita scheda di delibera timbrata e firmata da almeno due 
membri del consiglio direttivo oltre al presidente o dal vicepresidente. In casi di 
estrema urgenza vanno avvisati tutti i membri del consiglio direttivo e solo se la 
maggioranza di essi esprime parere favorevole, si potrà utilizzare il materiale 
dell’associazione anche in questo caso va compilata la scheda di delibera timbrata e 
firmata dal presidente o dal vicepresidente.

ART. 9 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO

I comunicati stampa, gli articoli giornalistici o comunque le dichiarazioni pubbliche 
fatte a nome dell’ Associazione Omnia, devono essere approvate dal Consiglio 
Direttivo i cui membri devono essere informati almeno 24 ore prima del rilascio,
vanno fatte in forma scritta e diffuse comunque dal presidente o dal vicepresidente.
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