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REGOLAMENTO                                    

                          STATUTO  

                      SOCIALE 
 
 

(art. 01)  

DENOMINAZIONE SEDE e DURATA 
 

Si interpreta in statuto 

 
  

 

(art.02)- 
SCOPO FINALITA  ATTIVITA e INDIVISIBILITA 

 

Rigo 11 comma D  Partecipazione mostre convegni ecc.ecc. 

 
REGOLE INTERPRETATIVE 

Il Consiglio Direttivo al momento dell’apertura delle adesioni per partecipare ad una 

mostra\manifestazione\gara\concorso\convegno ecc. dovrà stabilire  e rendere noto 
a tutto il corpo sociale quanto segue: 

 

punto 1 Stabilire la data del termine ultimo per iscriversi, oltre tale termine  il   
Consiglio Direttivo si riserva il diritto all’accettazione o meno o in quali 

termini  l’iscrizione 

 
punto 2 In base al rimborso spese ottenuto dagli organizzatori dell’evento e\o alle 

risorse disponibili il Consiglio Direttivo stabilirà il numero degli 

associati partecipanti che rientrino nella gratuità (vitto e alloggio) 

 
punto 3 Nel caso non sia possibile la completa gratuità del soggiorno Il Consiglio 

Direttivo al momento dell’iscrizione comunicherà la parte economica a 

carico del socio iscritto 
 

punto 4 Se entro i termini del periodo indicato per l’iscrizione si avrà un numero 

maggiore di iscritti rispetto a quello previsto dal Consiglio Direttivo 
(vedi punto 2) si attueranno le seguenti modalità 

A Avranno la precedenza gli associati che praticano la tipologia di 

modellismo prevista per la manifestazione in oggetto               . 
 

B Avranno la precedenza gli associati che il Consiglio Direttivo ritiene utili 

per una buona gestione della manifestazione 
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C  Se pur attuando i punti A e B il numero degli associati sarà sempre 
superiore rispetto a quello stabilito il Consiglio Direttivo quantificherà il 

costo del                   

                 soggiorno (vitto-alloggio) per gli associati eccedenti, tale importo totale 
verrà ridiviso in parti uguali fra tutti gli associati partecipanti alla 

manifestazione in oggetto. 

 

D Nel caso di mostre o altre attività aperte a due o più tipologie di 
modellismo il Consiglio Direttivo deciderà  quanti modellisti per ogni 

tipologia siano necessari per una corretta gestione dell’attività, nei casi di 

eccedenza di iscrizioni si applicherà quanto previsto al comma C 
 

E E’ comunque facoltà del Consiglio Direttivo proporre la partecipazione 

senza nessun rimborso in termini di vitto e alloggio o solo uno dei due, 
ad eventi o manifestazioni organizzate da Enti Pubblici – Associazioni 

Culturali\Assistenziali no profit, per la cui partecipazione  non è previsto 

un biglietto di ingresso da parte del pubblico. Sarà comunque impegno 
del Consiglio Direttivo attivarsi per il conseguimento di un parziale 

contributo alle spese di trasporto e\o allestimento dell’evento. 

 

Punto 5 Di norma il viaggio da e per la sede dell’evento è a carico dell’associato, 
nel caso invece il Consiglio Direttivo chieda ad uno o più associati di 

mettere a disposizione la propria auto per il trasporto di altri associati, i 

proprietari dei mezzi avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio 
che verrà concordato prima della partenza, ma che comunque non potrà 

eccedere alle reali spese di carburanti e pedaggi (documentati) 

 
Punto 6 Il rimborso del mezzo privato potrà aver luogo al momento dell’incasso da 

parte dell’associazione del rimborso spese pattuito con gli organizzatori 

dell’evento 
 

Punto 7 I Furgoni privati utilizzati per il trasporto di modelli o persone potranno 

avere il rimborso spese del viaggio concordato con il consiglio in base 

alle risorse disponibili e potrà essere totale o parziale, comunque non 
potrà mai superare la reale spesa per carburante e pedaggi (documentati) 

per l’erogazione del rimborso vale il punto 6 

 
Punto 8 Nel caso il socio preferisca spostarsi con il proprio mezzo e trasportare in 

proprio i suoi modelli NON AVRA’ diritto a nessun rimborso spese di 

viaggio, sia totali che parziali. 
 

Punto 9  Non sono previsti salvo eccezioni di provata necessità ed economicità 

(concordate con il Consiglio Direttivo) rimborsi spese per altri mezzi di 
trasporto (treno – aereo ecc.) 

 

Punto 10 Qualora il viaggio non preveda nessun rimborso dall’associazione i 

partecipanti all’evento troveranno accordo PRIVATO per la ripartizione 
delle spese di viaggio da sostenere 
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Punto 11 Onde ottenere il trasporto gratuito dei modelli personali, l’associato 
interessato dovrà provvedere alla consegna degli stessi (in idonei 

imballaggi) presso la sede sociale (o altro punto sociale) nel giorno ed 

orario stabilito dal Consiglio Direttivo, per dare fra l’altro il proprio 
contributo al carico del furgone sociale e\o noleggiato. 

 

Punto 12 Il ritiro dei modelli al rientro dall’evento avverrà sempre presso la sede 

sociale (o altro punto sociale) in orario e giorno stabilito dal Consiglio  
Direttivo per lo scarico del furgone e darà fra l’altro il proprio contributo 

allo scarico del mezzo. 

 
Punto 13 NON SONO PREVISTI i ritiri dei modelli personali in altri luoghi che non 

siano quelli sociali, casi particolari potranno essere valutati direttamente 

fra il socio delegato alla guida del furgone per l’evento e l’associato 
proprietario dei modelli, tali acordi non coinvolgono assolutamente 

l’associazione  

 
Punto 14 Tutti i soci che hanno per l’evento la gratuità del soggiorno (totale o 

parziale) devono rendersi disponibili per l’allestimento e il disallestimento 

della stessa, nonché una significativa presenza (accordo fra associati 

presenti) negli stand espositivi  per il servizio di sorveglianza e di 
relazioni esplicative con il pubblico per il settore navigante oltre a quanto 

sopra l’associato dovrà rendersi disponibile per una corretta esecuzione 

del programma di navigazione predisposto. 
 

Punto 15 Il Consiglio Direttivo  potrà variare in caso di necessità o di forza 

maggiore i termini di partecipazione all’evento relativi ad i rimborsi, alle 
gratuità, alle compartecipazioni alle spese, al carico e scarico dei furgoni, 

all’utilizzo dei mezzi privati ecc. COMUNQUE DOVRA’ COMUNICARE AD 

OGNI INTERESATO I NUOVI TERMINI PRIMA DELLA PARTENZA.                                                                                                                                                              
     

 

.   

 
(art.03)  

AMMISSIONE e NUMERO degli ASSOCIATI 

 
Si interpreta in statuto 

 

 
 

(art.04)  

DIRITTI e OBBLIGHI  degli ASSOCIATI 
 

Al rigo 2 – Elegge gli organi associativi ecc. ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE: 
L’Assemblea elegge i Consiglieri’ i quali alla prima riunione del Consiglio Direttivo 

eleggono il Presidente – 

il Presidente eletto nomina il Vice Presidente e assegna gli incarichi nell’ambito del 
Consiglio Direttivo. 
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Il Consiglio Direttivo potrà nell’arco del suo mandato (anni 3) insindacabilmente 

inserire nuovi consiglieri con incarichi specifici  

 
 

(art.05) 

 SANZIONI e PERDITA della QUALIFICA 

 
Rigo 5 – Da parte del Consiglio ecc. ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE 
Il Consiglio Direttivo interviene con richiamo verbale (o se reiterato) con richiamo 

scritto nei seguenti casi: 

a- Mancanza di rispetto fra associati e\o esterni 
b- Crea danno morale all’immagine dell’Associazione 

c- Reca offesa alla divinità in ambito sociale 

d- Comportamenti non consoni alle regole statutarie 
e- Uso improprio della divisa sociale 

f-  Uso improprio delle attrezzature e strutture associative 

Nei casi non previsti sopra il Consiglio Direttivo deferirà l’associato\i all’Assemblea 

Sociale la quale assumerà i provvedimenti  previsti dall’art. 5 dello statuto 
 

 

. 
(art.06)   

RECESSO 

 
Rigo 5 – Si intende ecc. ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE 
Le quote versate non sono rimborsabili neppure parzialmente in caso di dimissioni 

e\o allontanamento 

 

 
( art. 07 )  

 ORGANI 

 
Rigo 3  Il Consiglio ecc. ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE 
All’interno del Consiglio Direttivo il Presidente potrà nominare un Consiglio di 

Presidenza che sarà formato oltre che dal Presidente, dal\i Vice Presidente\i dal 

Direttore Generale, dal Cassiere e dal segretario,  
Il Consiglio di presidenza sarà sempre nelle sue decisioni subordinato al Consiglio 

Direttivo. 
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(art.08) 
 ASSEMBLEA 

 

Rigo 1  Tutti coloro che sono regolarmente iscritti ecc.ecc. 
 

REGOLE INTERPRETATIVE 

Si intende oltre che  regolarmente iscritti siano anche in regola con i versamenti delle 

quote associative. 
 

 

 
 (ART.9)    

CONSIGLIO  ( Organo di amministrazione) 

 
Rigo 14  10% associati ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE 
Si rimanda per intero all’art. 4 dello statuto 

 

 

 
 

(art.10) 

 MANSIONI  
 

Rigo 20   fra V. Presidente e Segretario ecc. 

 
REGOLE INTERPRETAVIVE 

Direttore Generale  Cura l’aspetto operativo dell’Associazione,  cura i rapporti con il 

corpo sociale, direttamente o a mezzo Notiziario Sociale, News  Flash, cura i rapporti 
esterni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, con la collaborazione dl 

segretario cura  il libro degli associati e con il cassiere i regolari versamenti delle 

quote sociali, cura il coretto andamento delle attività di mostre\convegni\eventi ecc.   

 
(art.11) 

  SINDACI REVISORI 

 
Si spiega in statuto 

 

 
(art.12) 

  PATRIMONIO e OBBLIGO REINVESTIMENTO 

 
Rigo 6  avanzo di gestione ecc. 

 

REGOLE INTERPRETATIVE 

Le opere realizzate da uno o più associati (opere di gruppo) autorizzate dal Consiglio 
Direttivo saranno realizzate senza compenso alcuno, fatto salvo l’eventuale rimborso 

delle spese sostenute. Le opere in oggetto saranno e rimarranno proprietà 

dell’Associazione e verranno inserite nell’inventario dei Beni sociali  
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(art.13)  

  DIVIETO di DISTRIBUZIONE degli UTILI 

 
Si interpreta in statuto 

 

 

 
 

(art. 14) 

 RISORSE ECONOMICHE 
 

Rigo 8 proventi attività ecc. 

 
REGOLE INTERPRETATIVE 

Nel caso vengano realizzate e\o manutenzionate opere di proprietà privata 

commissionate da terzi con una corresponsione economica a favore dell’Associazione, 
il Consiglio Direttivo  potrà in modo insindacabile decidere parziali compensi o 

rimborsi al socio\i che esegue il lavoro commissionato. 

 

(art.15) 
   MATERIALI 

 

Si interpreta in statuto 
 

 

(art.16)  
  BIBLIOTECA 

 

Si interpreta in statuto 
 

 

 

 
(art.17)  

  BILANCIO di ESERCIZIO 

 
Si interpreta in statuto 

 

 
 (art.18)  

  LIBRI 

 
Si interpreta in statuto 

 

(art. 19)  

 VOLONTARI 
 

Si interpreta in statuto 
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( art. 20)  

RESPONSABILITA 

 
Si interpreta in statuto 

 

 

 
(art. 21)  

SCIOGLIMENTO e DEVOLUZIONE del PATRIMONIO RESIDUO 

 
 

Rigo 6  propri associati ecc. 

 
REGOLE INTERPRETATIVE 

I beni presenti in associazione non compresi nell’inventario dei BENI SOCIALI si 

intendono proprietà dei vari soci che avranno tutti i diritti di possesso sugli stessi. 
 

 

 

(art. 22)  
 RINVIO 

 

Si interpreta in statuto 
 

 

 
Il presente REGOLAMENTO redatto  in 7 pagine e 22 articoli è stato approvato 

dall’Assemblea Sociale Ordinaria dell’ 8 Febbraio 2020 
. 


