
STATUTO                               
Articolo 1 – ISTITUZIONE                È costituita l’associazione di volontariato 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  “Murge Sant’Oronzo”   

i CUSTODI del CAPOVACCAIO 

Con sede legale in c.da Piano Nivera snc 85010  Gallicchio  (PZ) 

Articolo 2 – LOGO 

L’associazione viene identificata dal seguente logo:  

Articolo 3 – SCOPI E FINALITA’  

1. La crescita interiore dell’individuo formando ed educando dal 
“basso” le future generazioni, facendo crescere la sensibilità verso una coscienza 
ambientale di base per un’esigenza di una qualità di vita più alta e conseguentemente 
per un ambiente migliore. 

2. Promuovere la conoscenza e la protezione della natura selvaggia in armonia con altri 
programmi di conservazione, integrandosi con una corretta gestione delle aree protette 
per la salvaguardia della biodiversità e per porre fine alla perdita di specie ed habitat. 

3. Inculcare e rafforzare una coscienza ed una consapevolezza “ecologica” tra gli attuali 
e futuri amministratori pubblici per salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi ed i loro 
servizi. 

L’associazione ha lo scopo di preservare e promuovere le culture, le tradizioni, gli usi e costumi 
del territorio lungo il corso del fiume Agri, con particolare riferimento al comprensorio delle 
“Murge Sant’Oronzo” ed altre realtà territoriali che condividano gli scopi associativi nelle 
province di Potenza e Matera. Le finalità dell’Associazione verranno perseguite anche mediante 
l’eventuale costituzione, gestione ed implementazione di un eco museo. 

Ricercare, conoscere e valorizzare gli aspetti ambientali curando la diffusione e l’informazione 
circa la propria attività attraverso ogni mezzo idoneo.  

Intervenire con iniziative che promuovono la conoscenza dei tesori naturalistici e culturali del 
territorio. 

Contribuire allo sviluppo locale eco sostenibile con particolare riferimento alle micro aziende di 
allevamento brado, aziende agricole biologiche, commercio equosolidale, ristorazione biologica 
e/o ad altra tipicità locale, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, osterie e artigianato 
compatibili con la tutela ambientale.  

Organizzare e gestire percorsi e iniziative turistico-educative, culturali e promuovere attività di 
ricerca scientifica con azioni dirette alla salvaguardia della biodiversità. 

Esempi mirati di interventi di conservazione: 

Azioni dirette per il mantenimento del sito di nidificazione di rara avifauna presente 

1 stretta sorveglianza dei luoghi adiacenti alla nidificazione dell’Egyptian Vulture (capovaccaio) 
in grave pericolo di prossima estinzione in Italia. Questa attività è svolta a debita distanza con 



l’ausilio di cannocchiali e postazioni mobili per il controllo continuo delle attività umane nei 
pressi degli habitat individuati. 

2 passaparola ed informazione educativa dell’importanza naturalistica-storica-turistica di tale 
eccezionale presenza.  

3 corretta gestione degli habitat attigui alla nidificazione, aree rurali in cui il pascolo e 
l’allevamento tradizionale siano parti integranti del territorio, con il supporto e l’assenso dei 
proprietari-pastori.  

4 supporto tecnico e finanziario per le micro aziende pastorali per l’uso del pascolo brado e con 
l’incentivazione di allevamento equino, selezioni di razze ovine, caprine e bovine tipiche. 

5  sorveglianza del luogo con la collaborazione dei proprietari e degli annessi fruitori con la 
partecipazione attiva di tutti coloro che presidiano il territorio. 

6 chiusura e protezione totale dei luoghi citati per un impatto antropico minimale – deviazioni 
percorsi trekking e numero chiuso di visitatori, chiusure di vie sterrate, ecc. 

7 chiusura spazio aereo nei posti cruciali compreso il volo libero e il volo di droni (delibera 
comunale). 

ATTIVITA’ PER PERSEGUIMENTO DEL FINE ASSOCIATIVO 

Creazione e promozioni di pubblicazioni e di sussidi audiovisivi di ogni genere e su ogni tipo di 
supporto cartaceo, radiotelevisivo, internet ed altro. 

Organizzazione e promozione di convegni dibattiti, seminari di studio e di approfondimento, 
corsi mostre fotografiche, ecc.  

Gestione diretta o indiretta di strutture per l’educazione e la divulgazione di osservazioni 
naturalistiche (birdwatching) per una corretta ed etica coscienza ambientale. 

Promozione e cura diretta o indiretta della redazione e dell’edizione di libri, testi, dispense, 
notiziari, articoli, indagini, ricerche, riguardanti sia le caratteristiche naturalistiche del 
territorio nonché le tradizioni e la cultura storica.  

Promozione e coordinamento con qualunque ente pubblico, associazione o privato 
nell’intraprendere e gestire iniziative, programmi e progetti finalizzati al conseguimento degli 
scopi dell’associazione.  

Creazione e gestione di un museo naturalistico inizialmente mirato alla particolare fauna del 
territorio. Completato , poi con il recupero e ripristino di attività culturali tradizionali che 
diventino un punto di riferimento e di aggregazione locale. 

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento di tali obiettivi statutari ed in 
particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni, della partecipazione di altri associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o 
connessi ai propri. 

L’associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di 
lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislatura vigente. 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione rivolta e per 
sopperire alle spese del funzionamento delle stesse saranno costituite:  

° Dalle quote sociali annue (dei soci) stabilite dal Consiglio Direttivo. 

° Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni iniziative) 



° Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, 
non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. 

° Contributi di Organismi internazionali. 

° Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

° Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo. 

L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5. Comma 2, 
legge N°266/91 e successive modificazioni. 

Il patrimonio sociale è indivisibile. 

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli non possono chiedere la divisione delle 
risorse comuni. 

                                                                      

Articolo 4 –I SOCI  

 Possono far parte dell’Associazione Volontari “Murge Sant’Oronzo” tutte le associazioni, enti 
pubblici e privati, cittadini che risiedono nei paesi/città oppure che, pur esterni al territorio 
sopracitato, mantengano con questi legami storico-culturali, di lavoro o di qualsiasi altra natura, 
anche ricreativa e che siano capaci di apportare supporto ed attività in grado di adempiere alle 
finalità dell’Associazione e/o alle relative iniziative.  

- I soci (persone, enti e società pubblici e/o privati) sono: 

• Fondatori.  Le persone, enti e società che hanno partecipato alla costituzione 
dell’Associazione.                     

• Ordinari. Coloro che versano la quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo. 

• Sostenitori. Benemeriti. Coloro che versano una quota superiore a quella ordinaria 
annua. 

• Onorari. Coloro che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nel sociale, 
per la protezione dell’ambiente ed in qualsiasi altro campo che abbia contribuito a 
valorizzare le caratteristiche tipiche di questo territorio. 

  

Articolo 5 – DIRITTI/DOVERI DEI SOCI E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE NELL’AMBITO 
ASSOCIATIVO  

I Soci hanno diritto di voto, sono eleggibili e rieleggibili alle cariche sociali.       

I soci hanno il dovere di contribuire alla realizzazione dei progetti dell’Associazione. I Soci 
svolgeranno il proprio impegno in modo volontario e gratuito senza fini di lucro in base alla loro 
disponibilità.  Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, registri 
dell’associazione, bilanci e rendiconti. Nel rispetto del presente Statuto è consigliato un 
comportamento sobrio, fatto di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale in linea con 
l’obiettivo dell’Associazione. Tutti i soci devono versare la quota di tesseramento ordinaria, 
stabilita annualmente dal Consiglio direttivo come da Regolamento. La quota associativa ed i 
relativi diritti sono intrasmissibili anche nell’ambito di legami di stretta parentela o di 
collaborazione professionale. L’Ammissione di un nuovo socio deve essere approvata dal 
Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato 
versamento della quota associativa o per inadempienza agli obblighi contrattuali stabiliti 
dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che 
danneggi materialmente e moralmente l’Associazione. Dell’Assemblea viene redatto un verbale 



nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e 
gli altri membri del comitato esecutivo, nonché gli eventuali membri del Collegio dei Revisori 
dei conti non possono detenere deleghe.  

Articolo 6 –GLI ORGANI SOCIALI  

Sono organi sociali dell’associazione: 

 a) L’Assemblea Generale dei soci;  

b) Il Consiglio Direttivo;  

c) Il Presidente;  

d) Il Vice Presidente;  

e) Il Tesoriere Segretario.  

Articolo 7 – ASSEMBLEA GENERALE   

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Né fanno parte i soci fondatori ed effettivi, è 
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci tramite comunicazione 
di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che ne dimostri l’avvenuta lettura con almeno 7 
giorni di anticipo in località da definirsi, purché in Italia. 2)  L’avviso di convocazione deve 
contenere l’ordine del giorno. 3) Le eventuali modifiche dello statuto sono sottoposte al voto 
della assemblea straordinaria. L’assemblea ordinaria in tutti gli altri momenti; 4) L’assemblea 
ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi 
diritto; in seconda convocazione, un’ora dopo dello stesso giorno, qualunque sia il numero dei 
presenti aventi diritto. 5) L’assemblea ordinaria ha il compito di: a. Eleggere il Presidente e il 
Vice Presidente; b. Eleggere il Comitato Direttivo c. Proposte di linee guide per gli obiettivi 
dell’Associazione; d. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale; e. Fissare 
annualmente la quota associativa; f. Approvare il programma dell’associazione 6) Le 
deliberazioni dell’assembla ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, con voto 
palese. 7) Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. 8) Le discussioni e le deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono, in sintesi, riassunte in un verbale redatto dal 
segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e conservato nella sede dell’associazione. 
9) Tutti i soci hanno il diritto di consultare i verbali. 10) L’assemblea Straordinaria ha il compito 
di: a. Approvare eventuali modifiche allo Statuto, con voto palese; b. Sciogliere l’associazione; 
c. Approvare il cambio della sede. L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E’ 
di competenza dell’assemblea ordinaria: a. la presentazione e discussione dell’ordine del giorno, 
in merito ad eventi, iniziative, notizie e quant’altro di rilevante per l’Associazione; b. 
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; c. l’approvazione del 
conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di 
eventuali disavanzi di gestione; d. l’approvazione dei regolamenti interni; e. la trattazione di 
tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, 
dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria è valida 
qualunque sia l’oggetto da trattare: •  in prima convocazione quando è presente (fisicamente, 
per delega o attraverso l’ausilio di modalità informatiche o in teleconferenza) la maggioranza 
dei soci iscritti al libro soci e la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci; • in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; E’ di 
competenza dell’assemblea straordinaria provvedere a: •  le modifiche dell’atto costitutivo e 
dello statuto dell’Associazione; •  lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i 
poteri dei liquidatori. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in 
seconda convocazione, quando sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo. Per la validità 
delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e 
dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, 



dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea 
nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta 
la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la 
validità delle deleghe.  

Articolo 8 –CONSIGLIO DIRETTTIVO  

L’associazione è composta da un consiglio direttivo di 05 membri, eletti dall’assemblea e 
dureranno in carica tre anni. I membri sono rieleggibili; 2) La convocazione del Direttivo è decisa 
al Presidente o richiesta da tre membri. 3) Le delibere devono avere il voto a maggioranza 
assoluta dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente. 4) I compiti del Consiglio: a) 
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) presentare all’assemblea 
il rapporto annuale sulle attività svolte dall’associazione e le proposte per il futuro; c) 
presentare il bilancio preventivo e consuntivo; 5) Le discussioni e le deliberazioni del consiglio 
sono riassunte in un verbale redatto dal segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e 
conservato nella sede dell’associazione. 6) Il Consiglio Direttivo può essere revocato 
dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori firmatari del 
presente atto. Nel consiglio direttivo verranno eletti il Presidente, il Vice presidente e, se 
ritenuto necessario, il segretario tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che si 
ritiene necessario e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in merito al consuntivo 
ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle delibere è necessaria 
l’approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità il 
Presidente determina la maggioranza. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna.  

Articolo 9 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE  

Il Presidente: 1) ha la legale rappresentanza dell’associazione; 2) presiede il Consiglio Direttivo e 
l’Assemblea; 3) rappresenta l’associazione e ne è il portavoce; 4) convoca il Consiglio Direttivo e 
l’assemblea ordinaria e straordinaria; 5) tutte le facoltà del Presidente in caso di impedimento o 
assenza sono assunti dal Vice Presidente. 

 Articolo 10 – SEGRETARIO TESORIERE   

Il segretario tesoriere è scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio, con le seguenti 
funzioni: 1) redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio; 2) invitare e convocare le riunioni 
del Consiglio e dell’assemblea; 3) tenere la contabilità e i libri associativi; 4) emettere mandati 
di pagamento e tenere la cassa.  

Articolo 11 – PATRIMONIO 

 Denominazione e finalità delle entrate Le entrate dell’Associazione sono costituite da; 1) quote 
di associazione versate annualmente dai soci. 2) contributi da parte di sostenitori, pubblici e 
privati; 3) utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; 4) contatto proficuo con 
simpatizzanti e donatori interessati a permettere le attività dell’Associazione; 5) entrate per 
contributi, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo 6) ogni altra entrata che 
concorre ad incrementare l’attivo sociale; Il patrimonio è costituito: 1) dai beni mobili, immobili 
e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell’Associazione; 2) da eventuali fondi di 
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 4) 
da qualsiasi contributo previa accettazione da parte del consiglio direttivo. Concordemente agli 
scopi non lucrativi dell’Associazione le suddette entrate finali a favore dell’Associazione 
verranno esclusivamente destinate ad assicurare il funzionamento della stessa, e pertanto re-
investite completamente al termine di ogni anno finanziario per garantire, perfezionare o 
ulteriormente sviluppare le attività dell’Associazione secondo gli obiettivi all’articolo 2 dello 
statuto. 

 Articolo 12 – COLLEGIO DEI REVISORI: 



 Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, 
garantendo la regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti. Se nominato, il Collegio dei Revisori sarà composto da un minimo di uno ad un massimo 
di tre membri, che rimangono in carica 3 anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta 
della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la 
consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere 
in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori vigerà altresì 
sull’operato del Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione. 

 Articolo 13 – BILANCIO 

1) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea; 2) I bilanci sono 
depositati presso la sede dell’associazione; 

 Articolo 14 –AVANZI DI GESTIONE  

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE 

L’Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno  

Articolo 16 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI 

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione è tenuta a tenere sono: 1) il libro 
dei soci; 2) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea; 3) il libro dei verbali e delle 
deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4) il libro dei verbali del Collegio dei Revisori, se nominato; 
5) il libro giornale della contabilità sociale; 6) il libro degli inventari. 7) Tali libri, prima di essere 
posti in uso, se previsto dalla normative, devono essere regolarmente vidimati, a cura del 
Presidente.  

Articolo 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  

1) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, il quale provvederà 
alla nomina di uno o più liquidatori. 2) L’Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento e la 
nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo e 
provvederà alla restituzione di tutte le opere e beni eventualmente depositate ai rispettivi 
Autori o rappresentanti legali o per vincoli di parentela o di professionalità artistica o secondo 
quanto espressamente stabilito dal volere dell’Autore. 3) I liquidatori, tenuto conto delle 
indicazioni del Consiglio Direttivo e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 
190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe 
o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione 
imposta dalla legge. 

 Articolo 18 – CONTROVERSIE   

1) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, 
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 Probiviri da 
nominare dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il 
loro lodo sarà inappellabile. 2) Nei casi di controversie di natura legale o commerciale in merito 
alle opere destinate all’archivio e/o alla distribuzione a vario titolo, ci si appellerà alla giuria 
competente del caso.  

Articolo 19 – MODIFICHE STATUTARIE  



Il presente statuto si può modificare solo convocando un’Assemblea straordinaria con la 
presenza di 2/3 dei soci e con voto favorevole espresso palesemente.  

Articolo 20 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice 
Civile e nelle leggi vigenti in materia. 

REGOLAMENTO 
1- Premessa. Questo Regolamento è parte integrante dello statuto dell’associazione. I soci 
aderenti, condividono pienamente il presente Regolamento concordato dal comitato direttivo 
che lo sottoscrive interamente. Per eventuali modifiche devono essere approvate dal comitato 
direttivo a maggioranza assoluta dei membri. 

 2- Caratteristiche, Missione, Scopi e Finalità. L’Associazione persegue gli scopi e le finalità dello 
statuto (Art. 3), attraverso l’azione diretta e indiretta dei soci, anche attraverso la 
collaborazione delle persone esperte per raggiungere gli obiettivi. Le caratteristiche e l’identità 
omogenea del territorio permettono di includere tutti i paesi limitrofi. Mappatura e censimento 
per la raccolta di tutto il patrimonio naturalistico e culturale esistente. Coinvolgimento dal 
basso della comunità con iniziative Culturali mirate, per far conoscere la storia e la nostra 
identità. Implementazione di un eco-museo come punto di riferimento locale.  

3 – Norme di comportamento. Per rispetto di tutti è consigliato, all’interno dell’Associazione, 
non aprire discussione su argomenti di carattere politico, religioso (ecc.) per non degenerare in 
attriti dentro e fuori l’Associazione, perdendo di vista l’obiettivo. Lo scopo culturale 
dell’Ecomuseo si può raggiungere “solo” attraverso la passione, la maturità e la consapevolezza 
di ogni singolo socio.  

4- Domande di adesione. L’adesione viene accolta, dopo la compilazione su un apposito modulo, 
con un versamento della quota associativa e sottoscrive l’accettazione delle norme dello Statuto 
e del Regolamento.  

5 – Versamento delle quote sociali. La quota associativa è una delle principali forme di 
autofinanziamento dell’Associazione. Le quote sociali non possono essere restituite. L’importo 
della quota associativa annuale è deliberato dal Comitato Direttivo, per le diverse categorie di 
soci.  

6 – Le quote associative. La quota associativa è così fissata:  

       •       Soci Ordinari (€ 30,00) tutti coloro che versano una quota minima stabilita dal 
Consiglio Direttivo e che hanno aderito all’Associazione accettando le regole stabilite. Hanno 
diritto di voto. 

• Soci Sostenitori (da € 120,00 in poi)  

• Soci benemeriti. Coloro che versano una quota non inferiore al decuplo della quota 
ordinaria annua. 

• Soci Onorari. Coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento e nella 
diffusione degli scopi dell’Associazione contribuendo con apporti volontaristici morali e 
materiali.  

7- Sede e riunioni. La sede sociale dell’Associazione è presso il L’Associazione e il Comitato 
Direttivo può riunirsi in sede diversa (itinerante) dalla sede sociale, per lo svolgimento delle 
attività organizzative, purché in Italia. Tutte le decisioni verranno prese dai soci.  

 8- Doveri del Socio. I soci hanno il dovere di contribuire alla realizzazione dei progetti 
dell’Associazione  



 9 –Diritto di voto in Assemblea. L’assemblea generale deve essere convocata dal Presidente o 
dal Comitato Direttivo con almeno 7 giorni di anticipo, tramite comunicazione per posta 
elettronica o qualsiasi altro mezzo che ne dimostri l’avvenuta lettura. Le votazioni in assemblea 
si fanno normalmente per voto palese. Possono partecipare tutti i soci in regola con le norme 
dello Statuto e del Regolamento, indipendentemente dal loro diritto di voto. Le deliberazioni 
dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti.  

10 – Riunioni del Comitato Direttivo. Le riunioni del Comitato possono essere convocate dal 
Presidente o dalla maggioranza  dei componenti.  

11 – Approvazione del Regolamento. Il presente Regolamento dell’Associazione è approvato dal 
Comitato Direttivo 

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori: 

Gallicchio, il  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  


