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Regolamento Soci Associazione BovisAttiva 

Premessa 
L’Associazione “BovisAttiva Comitato del quartiere Bovisa”, (di seguito Associazione), in base alle 
regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno dei Soci” . 
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto 
dell’Associazione. 
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai 
Soci senza necessità di modifica dello Statuto. 
 

Consiglio Direttivo 
L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d’ora in poi “Direttivo”), che ha il 
potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell’associazione, nel rispetto della 
sovranità dello Statuto e dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico. Il direttivo resta in carica 
tre anni e puo’ essere rinnovato. Il primo direttivo è composto dai soci fondatori.  
I successivi sono eletti dai soci sostenitori a maggioranza semplice dei presenti durante 
l’assemblea, votano solo i presenti, non sono ammesse deleghe.  
Il Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 persone (nel suo seno elegge 
Presidente, Vice Presidente, e  Tesoriere che ha anche funzioni di Segretario). Se nel corso del triennio 
vengono a mancare uno o piu’ consiglieri il presidente (o il vice) possono proporre l’elezione di un 
sostituto, da scegliersi tra i soci sostenitori, fino a scadenza del mandato. Il sostituto deve essere 
approvato a maggioranza semplice dagli altri componenti del direttivo. 
Come indicato dall’art. 3 dello Statuto . Non possono essere Consiglieri i cittadini che ricoprano 
cariche dirigenziali o elettive nella pubblica amministrazione.  

ASSEMBLEA DEI SOCI  e Quota Sociale 
L’assemblea è formata da  soci ordinari e soci sostenitori. 
I soci devono risiedere in Bovisa o quartieri limitrofi o avere attività o interessi in Bovisa, il Direttivo 
puo’ rifiutare, motivando, l’iscrizione. 

1) Soci Ordinari, sono soci di diritto tutti quelli che si sono iscritti sul sito o sul gruppo Facebook 
Bovisattiva, purche’ abbiano dato un indirizzo e-mail verificato, non sono tenuti a versare una quota 
sociale. Iscrizioni e cancellazioni seguono le regole indicate sul gruppo Facebook. 

2) Soci Sostenitori sono tutti quelli che hanno corrisposto la quota annuale minima stabilita dal comitato 
direttivo e hanno fornito i dati richiesti dal modulo di iscrizione. 
Per il primo anno 2019, e fino ad eventuale revisione, la quota minima è stabilita in eur 10 annuali, per 
i soci sostenitori ed eur 30 per i soci fondatori e/o del Consiglio Direttivo. La quota vale per l’anno 
solare. 

Regole per i Soci 
Il Socio ordinario ha diritto a: 

- Essere informato via e-mail di tutte le iniziative dell’associazione; 
- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal 

Responsabile della singola iniziativa ; 
- proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al fine di essere 
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approvate ed eventualmente messe in atto; 
Il socio sostenitore, oltre ai diritti precedenti ha diritto a 

- Ricevere la tessera sociale 
- fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’associazione, nei tempi e modi stabiliti dal Direttivo; 
- ottenere sconti per l’acquisto o noleggio di prodotti con eventuali  società convenzionate 

all’associazione; 
- su incarico del Direttivo, gestire gli eventi organizzati dall’associazione. 
- Votare sulle decisioni da prendere durante le assemblee. 
- Candidarsi e votare per le elezioni del Consiglio Direttivo. 

 

Gestione eventi 
Ad ogni iniziativa derivante dalla attività dell’associazione vi sarà un Responsabile di turno scelto fra i 
componenti del Direttivo.  Se nessun membro del Direttivo può essere presente, sarà designata da 
parte del Direttivo, anche per un periodo continuativo, un’altra persona fra i Soci Sostenitori. 
Il Responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa  e decide su ogni controversia di qualsiasi natura 
che dovesse insorgere tra i soggetti interessati. 
Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa 
dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate. 
Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese 
sostenute. Il responsabile dell’iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo, di stabilire tale 
quota e le modalità di partecipazione.  
 

Provvedimenti disciplinari 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno, 
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. 
 
In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al 
patrimonio dell'associazione, il Direttivo potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 
richiamo, diffida e sospensione. Dopo tre richiami e/o diffide il Direttivo propone la espulsione che 
può essere decisa soltanto dall'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria. Il socio, se ne fa 
richiesta, ha diritto di esporre le sue ragioni all’Assemblea.  L’assemblea decide sull’espulsione a voto 
palese dei soci sostenitori, a maggioranza semplice dei presenti, non sono ammesse deleghe. 
I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato. 
I Soci espulsi non hanno alcun diritto al rimborso della eventuale quota versata, come pure alcun 
diritto di quota sul patrimonio sociale. 

Rescissione e decadenza dell’iscrizione 
Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. 
L’iscrizione a socio sostenitore decade per mancato versamento della quota associativa. 
La richiesta di rescissione va comunicata per iscritto (raccomandata A/R) al Presidente o al 
Segretariato oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica (all'indirizzo: 
bovisattiva@gmail.com con ricevuta di lettura). 
In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta. 
I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto a rimborso della quota versata, come 
pure alcun diritto di quota sull’eventuale patrimonio sociale. I soci sostenitori decaduti possono 
rimanere iscritti come soci ordinari, dovranno restituire la tessera sociale. 

Varie 
In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle 
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relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di 
tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione. 
Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci. 
L’attività dei componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente 
gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una 
retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo. 
 
Il presente regolamento viene approvato all’unanimità dal Direttivo dell’Associazione BovisAttiva 
nella seduta del 15 novembre 2018 ed è valido dal 1 gennaio 2019. 
 
Il Presidente 

 


