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REGOLAMENTO DELLA 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.P.S. 

(a completamento di quanto indicato nello Statuto) 

 

<< GEOTERMIA VERONESE >> 

 

 

 

 

SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 1 

L’Associazione ha la sede operativa in Via Umberto I°, 26 nel Comune di Negrar – 37024 (VR), 

tel. e fax 045 6000633, mentre mantiene invariata la sede legale indicata nello Statuto. 

 

 

 

SOCI 

Articolo 2 

Il pagamento della quota associativa dà diritto all’iscrizione annuale esclusivamente per 

l’anno solare in corso. La quota d’iscrizione annuale deve essere versata entro il 15 marzo di 

ogni anno. 

I soci già iscritti devono rinnovare l’iscrizione entro il 15 marzo dell’anno successivo, pena la 

decadenza automatica da socio. 

 

Articolo 3 

In deroga al precedente articolo è possibile iscriversi all’Associazione per l’anno solare in 

corso anche in occasione di determinati eventi (fiere, conferenze, incontri, ecc.) che saranno 

eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale potrà stabilire il valore di quote 

periodiche e i relativi termini di versamento. 

 

Articolo 4 

Non sono ammesse alle attività dell’Associazione persone minorenni le quali, tanto meno, 

non possono iscriversi all’Associazione. 

 

Articolo 5 

L’Associazione può introitare il versamento di quote in denaro e altro da parte di persone 

fisiche definite “sostenitori dell’Associazione” che, in tal caso, non sono da considerarsi soci 

ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento. 

 

Articolo 6 

I soci fondatori, di cui all’Atto costitutivo, sono esonerati dal pagamento della quota di 

iscrizione annuale. L’eventuale decadenza da socio potrà avvenire secondo le modalità 

riportate nello Statuto. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA 

Articolo 7 

Nelle Assemblee ciascun membro dell’Associazione può rappresentare per delega al 

massimo un socio. Le deleghe vengono affidate all’inizio dell’Assemblea al Presidente 

dell’Associazione che provvedere a controfirmale. 

 

Articolo 8 

Tutte le decisioni saranno prese con voto palese. L’Assemblea provvede a nominare, al suo 

interno, due scrutatori con l’incarico di contare i voti ed esporre il risultato. 

 

Articolo 9 

Per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo emana un Regolamento ad hoc che 

deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea. 

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

Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data fissata per la riunione dell’Assemblea. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 10 

Al Consiglio Direttivo partecipano i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, altre 

persone appositamente invitate, quali altri soci o persone estranee all’Associazione. 

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

votazioni. 

La convocazione alla riunione può essere fatta per atto scritto o per e_mail, specificando 

l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. 

 

Articolo 11 

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 sarà presieduta dal 

Vice Presidente. 

 

Articolo 12 

Tutti i membri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio e, in caso di assenza, 

devono giustificarne il motivo con adeguato anticipo. Nei casi di impedimento o di 

impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere. 

 

Articolo 13 

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, fermi restando gli obblighi 

finanziari e le responsabilità assunti precedentemente. 

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti. 

 

Articolo 14 

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. 
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Articolo 15 

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 voto palese. 

 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 16 

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti 

amministrativi e in particolare:  

- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 

- disbriga le pratiche burocratiche; 

- redige e conserva i verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo; 

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

 

Articolo 17 

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

 

 

TESORIERE 

Articolo 18 

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

collaborazione con il Presidente. 

 

 

Data di approvazione: 18 dicembre 2013 

 

L.c.s. 
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REGOLAMENTO DELLA 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.P.S. 

(a completamento di quanto indicato nello Statuto) 

 

<< GEOTERMIA VERONESE >> 

 

 

Integrazione del 20 aprile 2015 

 

 

RIMBORSABILITA’ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

Articolo 1 

Ai sensi del Regolamento, il pagamento della uota asso iativa dà di itto all’is izio e 
a uale pe  l’a o sola e i  o so ed essa deve essere versata entro il 15 marzo di ogni 

anno. I  de oga al p e ede te a ti olo è possi ile is ive si all’Asso iazio e pe  l’a o sola e 
in corso anche in occasione di determinati eventi (fiere, conferenze, incontri, corsi, ecc.) che 

saranno eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale potrà stabilire il valore di 

quote periodiche e i relativi termini di versamento. 

La quota associativa viene utilizzata, secondo i fini e gli auspici dello Statuto, per il 

fu zio a e to dell’Asso iazio e e pe  op i e le spese di o ga izzazio e degli eve ti e delle 
attività deli e ate dall’Asso iazio e stessa. Una volta versata, la quota associativa non può 

più essere rimborsata. 

 

 

DECADENZA DA SOCIO 

Articolo 2 

Le odalità di e esso e di es lusio e del so io so o spe ifi ate all’A t. 5 dello Statuto. I  
particolare, il socio può recedere all'associazione mediante comunicazione scritta al 

Consiglio Direttivo perdendo in ogni caso la possibilità di rimborso della quota associativa. 

 

 

Data di approvazione: 20 aprile 2015 

 

L.c.s. 

 

 


