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REGOLAMENTO 
 

Art. 1 Incipit 
Le regole dell’Associazione sono stabilite dallo Statuto e da questo regolamento 
 
Art. 2 – Ammissione dei soci 
Ogni aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione nel quale riporterà i suoi 
dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le 
comunicazioni ufficiali. 
L’iscrizione può essere ricevuta e approvata direttamente dal presidente e ha 
validità immediata, se confermata dalla quota associativa. 
Il consiglio direttivo approverà e/o ratificherà le iscrizioni alla prima riunione. 
Il modulo di iscrizione potrà anche essere compilato e firmato telematicamente con 
i mezzi che la tecnologia metterà a disposizione. 
 
Art. 3 Soci minori 
Il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da 
opportuna autorizzazione di almeno uno dei genitori che sollevi l'Associazione da 
ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle attività sociali e 
l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali.  L'iscrizione è subordinata 
alla firma autografa di un genitore. 
 
Art. 4 Privacy e GDPR 
I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno 
e non verranno forniti a terze parti, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, 
su richiesta, dovremo fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge. 
Fanno eccezione al paragrafo precedente: 

 invio dei dati alla Confederazione di appartenenza, ai fini del tesseramento e 
quindi delle coperture assicurative collegate; 

 Per le comunicazioni ufficiali viene usato un sistema esterno di mailing list. 
Indicativamente saranno usati i provider: Gmail, SendInBlue, TinyLetter. 
Altri provider possono essere decisi a seconda delle necessità. 

 
L’aspirante socio, fornendo la propria email elegge tale mezzo come prioritario per 
la ricezione delle comunicazioni dell’associazione. Il socio ha sempre diritto di 
cancellarsi dalla mailing list. In questo caso potrà prendere visione delle attività 
sociali in sede e attraverso gli altri mezzi tecnologici che l’associazione, con il 
mutare delle conoscenze e possibilità informatiche, metterà a disposizione 
 
 
Art. 5 Diritti dei soci 
I soci hanno diritto: 

 a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a 
partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita 
associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle 
obbligazioni che esse comportano; 

 ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al 
possesso della tessera sociale; 
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 a frequentare i locali dell'associazione 
 a partecipare alle assemblee; 
 ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti; 
 ad approvare i bilanci; 
 ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi; 

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi. 
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da 
almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote 
associative. 
 
Art. 6 Doveri dei soci 
E’ diritto-dovere di ogni Associato partecipare alla vita ed alle attività 
dell’associazione. 
I Soci hanno il dovere di contribuire al buon andamento della associazione 
partecipando alla vita della stessa e attivandosi con il proprio lavoro volontario alla 
riuscita delle iniziative. 
Ogni associato è tenuto ad assumere un comportamento congruo per il buon nome 
e l’immagine dell’associazione. 
Ogni associato è tenuto ad un comportamento corretto e virtuoso, nel rispetto pieno 
dei regolamenti e delle Leggi vigenti. 
La quota associativa annuale, personale, non cedibile ne ereditabile, ha validità 
365 giorni e deve essere rinnovata alla scadenza. 
La regolarità amministrativa è presupposto per usufruire dei servizi associativi, per 
aver diritto di voto e poter usufruire del elettorato attivo e passivo. 
Trascorso un anno (365gg) dal momento della scadenza, il Consiglio direttivo può 
deliberare la cessazione dal rapporto e l’esclusione dal registro soci. 
 
Art. 7 Decadenza 
Si decade dalla qualità di Associato se: 

a. se si rinuncia formalmente all’adesione dell’Associazione; 
b. se dimostra una condotta contraria agli scopi associativi e/o compie atti di 

disturbo e/o di ostacolo all’attività associative; 
c. il mancato pagamento della quota associativa come indicato al Art.6; 
d. per motivato provvedimento del Consiglio Direttivo 

 
Art. 8 Attività 
L’Associazione potrà organizzare e/o partecipare ad Eventi, Forum, workshop, 
Convegni, Corsi di Formazione, rassegne, manifestazioni culturali, olistiche, 
folkloristiche, animaliste, sportive nonché promuove  e realizzare studi, ricerche e 
pubblicazioni – anche on line – secondo le finalità dello Statuto 
 
Art. 9 Attività online - contenuti sito web e social network 
Il sito web è uno degli strumenti con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua 
azione e tenere contatti con i soci. E' cura del Consiglio Direttivo o di membri 
opportunamente designati da esso gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet 
dell'Associazione. 



Spirito Lucente  MYOSHIN APS 

REGOLAMENTO 
 

Ogni associato è invitato a condividere i nostri eventi sui social network e a 
partecipare attivamente ai nostri gruppi di scambio come facebook e whatapp. 
 
Art. 10 Informazioni ai soci 
I soci eleggono a proprio domicilio per le comunicazioni, la sede stessa. 
le comunicazioni vengono affisse in bacheca. Il sito internet dell’associazione è a 
tutti gli effetti equivalente alla bacheca fisica della sede. 
L’associazione può pubblicare o inviare agli associati circolari interne, sulle quali 
siano riportati in sintesi i verbali delle riunioni, piani di lavoro, direttive, 
comunicazioni, informazioni e simili mediante email, sms, e gruppi facebook e 
whatsapp e gli altri strumenti che la tecnica possa mettere a disposizione. 
 
Art. 11 Uso della sede 
L’accesso alla sede ed alle attività è riservato ai Soci ed ai possessori di tessera 
valida della confederazione cui l’associazione stessa è socia. 
L’accesso alla sede è concesso alle persone anche non socie in occasione di 
eventi “OPEN DAY” o comunque denominate, ove si presentino all’esterno le 
attività svolte; tali giornate devono essere aperte libere e gratuite, fatto salvo le 
esigenze di spazio e di organizzazione. 
 
Art. 12  Presidente 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, unitamente a tutti gli 
associati, promuove la stessa verso Enti pubblici e privati, Ordini Professionali, 
Istituti Universitari ed ogni altro soggetto di rilievo in linea con le finalità dettate dallo 
Statuto 
 
Art. 13 Consiglio direttivo 
Il consiglio direttivo è convocato normalmente ogni 2 mesi. Viene convocato in via 
straordinaria ogni volta che almeno 2 consiglieri lo richiedano, oppure quando se 
ne ravvisi la necessità. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono farsi anche on line, in videoconferenza, 
oppure per decisioni urgenti mediante invio di e-mail. In caso di riunione on line, si 
adotteranno sistemi qualificati (ad esempio email) per rendere certo il voto. 
Delle riunioni viene redatto apposito verbale su cui sono annodate le delibere. 
Le obiezioni a tali delibere possono essere poste al consiglio entro 30 giorni dalla 
delibera.  
 
Art. 14 Rimborsi spesa 
I Soci che espletano incarichi di volontariato, hanno diritto al rimborso delle spese 
sostenute in nome e per conto dell’associazione purché preventivamente 
autorizzate. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al 
Consiglio Direttivo, che effettuerà gli opportuni controlli contabili e amministrativi e 
predisporrà la scheda di rimborso spese. Il rimborso sarà effettuato di norma entro 
60 giorni dalla presentazione della scheda. 
 
Art. 15 Responsabilità 
L’associazione non è responsabile in alcun modo di quegli Associati che 
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prendessero iniziative personali senza il consenso scritto del Consiglio Direttivo 
organizzando eventi o qualsiasi iniziativa a nome e per conto dell'associazione 
stessa. 
 
Art. 16 Conto corrente dell'Associazione 
Per il pagamento delle quote sociali e per donazioni ed altri conferimenti finanziati 
all'associazione è preferibile usare il conto corrente bancario.  
 
 
Art. 17 modifiche al regolamento 
Modifiche al presente Regolamento Interno (fatto salvo l’ossequio alla legislazione 
corrente possono essere proposte: 
a) da almeno 1/10 dei soci  
b) da almeno la maggioranza (50%+1)  dei Membri del Consiglio Direttivo; 
su istanza di ciascun socio o gruppo inferiore a quanto indicato nel punto a), il 
consiglio direttivo delibererà alla prima riunione utile, con voto palese a 
maggioranza assoluta 
Le istanze verranno discusse e votate alla prima assemblea ordinaria o 
straordinari, che deciderà con le maggioranze previste. 
 
 
art.23 
Il consiglio direttivo per aumentare l'interesse e la partecipazione dei suoi associati 
assegnerà dei crediti di merito così ripartiti: 
⦁ 2 crediti  scambio di esperienze e saperi 
⦁ 3 crediti   partecipazione eventi / riunioni /assemblee 
⦁ 4 crediti presentazione di un nuovo socio 
⦁ 6 crediti presentazione nuovo sponsor 
⦁ 8 crediti disponibilità location per feste, event,i riunioni, conferenze. 
⦁ 10 crediti condivisione degli averi (ospitalità, camper, barca, location,.....) 
Ogni credito accumulato rappresenterà L' 1% . 
A fine anno la somma dei crediti concorrerà all'acquisizione di bonus (sconto 
tessera, buoni sconto, vaucher presso negozi convenzionati, .....) 
 
 
 
 


