
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne 

condividano gli scopi istituzionali e che s’impegnino a realizzarli. 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi 

ad attenersi allo Statuto dell’Associazione e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere 

adottate dagli organi dell’Associazione. 

L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi 

singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. 

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni 

effetto la qualifica di socio. 

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri: 

• diritto di partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione 

• diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di 

programmazione che di fattiva realizzazione 

• diritto di essere convocato alle assemblee dove esercitare il diritto di voto anche in ordine 

alla approvazione e modifica delle norme dello  Statuto e di eventuali regolamenti 

• diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli  organi direttivi 

• dovere di osservare lo statuto gli eventuali regolamenti approvati  dall’assemblea dei soci e le 

deliberazioni assunte dagli organi sociali 

• dovere di concorrere alle spese generali dell’Associazione e di corrispondere quanto 

deliberato per la partecipazione a specifiche  iniziative. 

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei 

programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del 

consiglio direttivo, salvo non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente 

deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi 

non sono né trasmissibili né rivalutabili. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata 

annualmente. 

La quota d’iscrizione dei soci per l’anno in corso è stata stabilita in euro 30. 

Le formalità necessarie al tesseramento saranno espletate dai dirigenti della Associazione 

nelle sedi stesse delle attività. 
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