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REGOLAMENTO GENERALE 

dell’Associazione di Promozione Sociale 

“APS LA GILDA DEI BARDI” 

Ad integrazione dello statuto, sono di seguito riportate note e modalità operative. 

(Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci) 

Sezione 5.1 

La scadenza della Tessera Associativa è fissata al 31/12 di ogni anno.  

Le nuove richieste di associazione registrate dopo il 30/11, avranno validità già per l’anno successivo. 

Il rinnovo della Tessera deve avvenire entro il 31/01 per consentire una migliore gestione della 
copertura assicurativa obbligatoria. 

(Art. 8 - L’Assemblea) 

Sezione 8.1 
Le deleghe devono essere comunicate dal Socio delegante prima dell’inizio della riunione al 
Presidente dell’Associazione che provvederà a registrarle. 

Sezione 8.2 
Nei casi di voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i 
voti ed esporre il risultato. 

Sezione 8.3 
L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio 
Direttivo entro dieci giorni dalla data dell’Assemblea.  

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo 
statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea.  

Nel caso in cui non vi siano abbastanza canditati per l’elezione dei cinque membri del Consiglio 
Direttivo, quest’ultimo sarà immediatamente sciolto e convocata una nuova assemblea dopo 
almeno 30 giorni per una nuova elezione. In questo periodo di transizione resta in carica ad interim 
il precedente Consiglio Direttivo eletto. 

(Art. 9 – Il Consiglio Direttivo) 

Sezione 9.1 
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro 
Consigliere.  
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Sezione 9.2 
Solo in caso di pareggio di voti tra i consiglieri durante una votazione del Consiglio, il voto del 
Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. 

(Art .13 Il Comitato dei Garanti) 

Sezione 13.1 
Il Comitato nomina autonomamente un Presidente che dovrà convocare tempestivamente il 
Comitato ogni volta che ne è richiesto il parere. 

La convocazione può avvenire in forma scritta o orale, previa conferma di ricezione da parte dei 
membri. 

Sezione 13.2 
La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei garanti. 

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.  

Sezione 13.3 
I membri del Comitato hanno l’obbligo di non divulgare notizie o fatti trattati nelle riunioni proprie 
o del Consiglio. 

 (Art. 15 – Gestione della Sede) 

Sezione 15.1 
Il Consiglio Direttivo decide autonomamente per tutti le questioni amministrative e da le 
disposizioni sulla gestione amministrativa e contabile della sede. 

Sezione 15.2 
Il Consiglio Direttivo nomina uno o più responsabili della Sede, previa disponibilità dei soci 
interessati.  

Almeno ogni 4 mesi si deve tenere un incontro con la sede per discutere della situazione ed 
analizzare eventuali richieste. 

Un rappresentante della sede sarà tenuto aggiornato dal consiglio e potrà richiedere di partecipare 
alle sessioni, senza diritto di voto. 

Sezione 15.3 
La sede è libera di organizzare al meglio le attività e le modalità di svolgimento delle giornate, nel 
rispetto dello statuto e delle disposizioni generali del consiglio. 

Tutti gli eventi, diversi dall’apertura ordinaria, devono essere comunicati tempestivamente al 
Consiglio Direttivo, il quale comunicherà le eventuali richieste amministrative da espletare durante 
l’evento. 
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La sede deve astenersi da svolgere attività diverse da quelle istituzionali, senza espressa 
autorizzazione del consiglio.  

Sezione 15.4 
Tutti le entrate dell’associazione sono gestite dalla tesoreria. 

Le entrate derivante da quote associative della singola sede non sono direttamente disponibili per 
spese dalla sede stessa. Le richieste di spesa sono da richiedere al consiglio.  

Le donazioni, indipendentemente dalla fonte, sono sempre destinate al fondo comune. 

Tutte le attività, quali tornei o altro che portano incassi, devo essere rendicontate; il risultato 
economico sarà a disposizione della sede secondo le proprie necessità, ma comunque gestite 
tramite la tesoreria ed approvate dal consiglio.  

Sezione 15.5 
Tutti i giochi donati alla sede, come pure quelli acquistati, devono essere disponibili per tutti i soci.  


