REGOLAMENTO GENERALE INTERNO
Premessa
L'Associazione denominata ASSICRAL, costituita per atto di notar Chiara Stella Massari
di Molfetta (Ba) in data 21 aprile 2008, ad integrazione ed ulteriore specificazione delle norme
statutarie, intende dotarsi, così come in effetti si dota, del presente Regolamento Generale Interno
per il corretto ed ordinato svolgimento dell’attività interna all’Associazione.

ART. 1 (Affiliazioni attive e passive)
ASSICRAL, per la propria attività, potrà essere affiliato ad altra Associazione a livello nazionale.
Tale affiliazione, avrà una validità annuale e può essere tacitamente rinnovabile dal Consiglio
Direttivo.
Parimenti, con vincolo annuale tacitamente rinnovabile, potranno essere affiliate ad ASSICRAL,
con la qualifica di Socio Ordinario, associazioni, cral o gruppi informali di interesse comune
(GIIC) che condividano i valori ideali e gli scopi sociali, di cui allo Statuto.
A decorrere dall’anno 2017, giusta delibera dell’assemblea del 19 febbraio 2016, la predetta
affiliazione avrà il costo di euro 100,00 annue per le organizzazioni aderenti in qualità di socio
ordinario, e la quota sociale per i “soci attivi” (senza diritto di voto) - aderenti o meno alle
associazioni socie ordinarie - viene fissato in 10,00 euro cadauno.

ART. 2 (informativa agli aderenti ed affiliati)
Ogni qual volta l’ASSICRAL riterrà opportuno aprire la partecipazione alle proprie iniziative oltre
che ai soci, agli organismi aderenti da cui è affiliato, i tesserati di tali organismi - previo pagamento
della quota annua che dà diritto alla qualifica di “socio attivo” di Assicral - avranno la possibilità
di partecipare a dette attività e di usufruire delle convenzioni e strutture messe a disposizione dal
sodalizio. Tale possibilità sarà comunicata alle associazioni affiliate in forma scritta nei tempi e nei
modi ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo.

ART. 3
Vengono eletti, dal Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, ed eventualmente, il
Direttore, il Segretario o Segreteria Tecnica.
Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni e compie gli
atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio. Il Presidente, il Vice Presidente, ed,

eventualmente, Il Direttore, il Segretario durano in carica fino alla scadenza o decadenza del
Consiglio Direttivo.
ART. 4 (rappresentanza legale dell’Associazione)
La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spetta
al Presidente, in ipotesi di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ed, eventualmente, a
coloro che hanno ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno con i limiti e
nell'ambito dei compiti a loro attribuiti.
ART. 5 (Cariche, compiti, incarichi dell’Associazione)
I SOCI - ad eccezione dei “soci attivi” e di quelli onorari – compongono l’Assemblea ed
eleggono i membri del Consiglio Direttivo,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO delibera sulle linee guida da seguire in merito a tutte le attività e le
funzioni del sodalizio, sulle nomine dei rappresentanti di sezioni o GIIC, sulla programmazione,
sulla gestione generale del patrimonio e dei beni di ASSICRAL; delibera altresì le eventuali
affiliazioni con altri organismi e ne stabilisce i criteri le condizioni di gestione, i regolamenti e tutto
ciò che necessario per svolgere la normale attività.
Il PRESIDENTE ed il VICE PRESIDENTE: coordinano l'attività del Consiglio Direttivo e dei
collaboratori.
Il PRESIDENTE (o in assenza il Vice Presidente) é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di
legge e regolamentari che presidiano l’attività sociale: egli rappresenta l'Associazione di fronte ai
terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare
periodicamente sull'andamento della sua attività. Cura l’efficiente gestione contabile dei contributi
associativi e del patrimonio dell’associazione. Dispone ed autorizza le spese ordinarie di gestione.
Esegue le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.
IL DIRETTORE: eletto eventualmente dal Consiglio Direttivo, è l’unico responsabile del buon
andamento dell’attività sociale ed è colui che, con il benestare del Presidente, può approvare senza
parere preventivo del Consiglio Direttivo, spese sotto al tetto massimo di €. 500 ciascuno. Per gli
importi superiori deve avere l'autorizzazione del Consiglio Direttivo salvo per gli obblighi fiscali.
Può avvalersi di collaboratori e consulenti interni all'Associazione a condizione che gli stessi
svolgano la propria opera esclusivamente a titolo gratuito e con spirito volontaristico.
Il SEGRETARIO: può essere eletto anche lui dal Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dello
stesso e verbalizza le sedute. Il Segretario è la persona incaricata alla divulgazione degli avvisi,

delle convocazioni del Consiglio Direttivo e di tutti i documenti informativi e attuativi riguardanti il
circolo.
I RESPONSABILI D’ATTIVITÀ o i Capi Gruppo GIIC: Possono essere eletti dal Consiglio
Direttivo, sono le persone preposte a seguire una particolare attività specifica del circolo. I suddetti
Responsabili d’Attività, sono responsabili dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione
della sezione avvalendosi anche di collaboratori interni volontari da loro nominati secondo la
rilevanza dell’attività. I Responsabili di Attività o i Capi Gruppo GIIC non possiedono autonomia
finanziaria per la ordinaria gestione dell’attività. Se anticipatari di spese inferiori ai 100 euro ad
iniziativa, potranno essere rimborsati dietro presentazione, alla Presidenza, di fattura o ricevuta
fiscale.
IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
Direttivo e durano in carica tre anni. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione
dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili. Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni delle assemblee dei soci.
Per tutte le cariche sociali è necessariamente richiesta la condizione di socio onorario od ordinario
ed è ammesso il doppio incarico ad eccezione della carica di sindaco (effettivo o supplente) che non
può essere ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo ovvero da colui che ricopra il ruolo di
Direttore e Segretario

ART. 6
Per lo svolgimento e la partecipazione alle attività dell’Associazione, è OBBLIGATORIO che ogni
frequentatore sia socio ordinario, onorario ovvero socio attivo.
Tutti i frequentatori, sono tenuti ad osservare scrupolosamente - oltre alle ordinarie norme di
corretto comportamento nei confronti dei soci e dei terzi ed i valori di riferimento del sodalizio - lo
Statuto,

il

presente

Regolamento

Generale

Interno,

il

Regolamento

Amministrativo,

l'organigramma e le mansioni assegnate ai relativi incarichi.
ART. 7
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto ed alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 19 febbraio 2016

