REGOLAMENTO INTERNO
dell’Associazione il volo della rondine.
art. 1 Validita' del Regolamento Interno
Il presente regolamento e' valido per tutti gli associati presenti e futuri dell’Associazione il volo della rondine.
La stesura di questo Regolamento è da ritenersi una integrazione alle norme dello Statuto dell’Associazione.
art. 2 Modifica del Regolamento Interno
Il presente regolamento potrà essere modificato dal consiglio direttivo ogni qualvolta questo si renderà
necessario per il funzionamento armonioso e chiaro della associazione il volo della rondine.
art. 3 ammissione all’associazione
L’iscrizione all’Associazione si richiede compilando un modulo, completato in ogni sua parte e consegnato ad
uno dei membri del Consiglio Direttivo o alla segretaria dell’associazione .che lo consegnerà al Consiglio
direttivo.
L’associato verserà la quota annuale attraverso bollettino postale , bonifico bancario o in contanti.
All’atto dell’iscrizione è richiesto, ai sensi della legge vigente, il consenso scritto alla raccolta ed all’impiego
delle seguenti informazioni personali: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e tel. e fax, email
e codice fiscale. In mancanza del consenso del richiedente nel fornire queste informazioni, l’Associazione non
potrà dare seguito alla domanda d’iscrizione.
art. 4 legge sulla protezione dei dati personali
Le informazioni relative ad ogni associato, archiviate e custodite presso la sede sociale, sono utilizzate nella
gestione ordinaria e disponibili per consultazione solo al Presidente o a collaboratori o dipendenti
dell’associazione stessa che nell’ambito delle loro funzioni ne abbiano stretta necessità.
Non è consentita ad alcuno la diffusione o la cessione dei dati archiviati senza il consenso scritto degli
associati interessati.
Ad ulteriore tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa che non sono considerati atti
dell’Associazione i giudizi emessi dal Consiglio Direttivo relativi all’esame delle domande degli aspiranti
associati. Le ragioni per le quali il Consiglio Direttivo ammette o rifiuta la domanda di un aspirante Socio,
costituiscono materia riservata e non sono rese note a nessuno, né dentro né fuori l’Associazione.
Gli associati che sono a conoscenza delle ragioni per cui una richiesta di ammissione non è
stata accettata, non possono discuterne né fra loro né con estranei. La mancata
osservazione di questa norma può costituire motivo di esclusione dall’Associazione.
art. 5 Partecipazione alla vita dell’Associazione
Gli associati, che all’atto dell’adesione hanno accettato lo Statuto e il Regolamento dell’associazione il volo
della rondine sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell’Associazione.
Nel caso che uno o più associati dovessero con il loro comportamento recare danno o ostacolare il regolare
svolgimento delle attività o la crescita dell’Associazione potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di
associato a decisione del Consiglio Direttivo.
art. 6 Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria per via telematica
Alfine di permettere al maggior numero di associati di poter partecipare alla vita dell'associazione sarà
possibile convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria per via telematica. La convocazione dell'assemblea
ordinaria e straordinaria convocate con questo sistema prevedono una prima convocazione e votazione da

!1

parte degli aventi diritto, a maggioranza assoluta. Se questa non fosse raggiunta si procederà alla seconda
convocazione dell'assemblea con votazione a maggioranza relativa e cioè a maggioranza dei votanti
partecipanti.
art. 7 Cura degli spazi e dei beni
Gli associati del volo della rondine sono tenuti a curare la pulizia e la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le
attività dell’Associazione ed a mantenere integri i beni acquistati successivamente alla data di costituzione.
Per le attività svolte in specifiche aree private e pubbliche è richiesta l’osservanza dei relativo regolamenti
interni (es. il regolamento del campeggio in cui è ospitata l’associazione)
In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità
individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre all’associato responsabile, il ripristino della situazione
iniziale, addebitando le spese a carico dell’associato stesso. In caso di reiterata incuria o di inadempienza il
socio potrà essere dichiarato decaduto dalla qualità di socio in presenza di un voto dell’Assemblea previa
proposta del Consiglio Direttivo.
art. 7 Partecipazione alla attività
Gli associati hanno facoltà di iscriversi alle attività iniziative organizzate dall’associazione il volo della
rondine. Una volta iscritti a tali attività gli associati si impegnano a partecipare con regolarità e costanza in
modo da non danneggiare gli altri partecipanti. Per partecipare alle attività proposte dall’associazione il volo
della rondine, è necessario iscriversi telefonando alla segreteria dell’associazione o inviando una mail
all’indirizzo info@ ilvolodellarondine.it
L’iscrizione sarà ritenuta valida a versamento della caparra effettuato sul conto corrente bancario o postale
visibile sul sito. www.ilvolodellarondine.it
Il saldo deve essere rigorosamente effettuato entro il giorno di inizio dell’attività (tramite bonifico,bollettino
posta le, assegno o contante). È possibile versare in un unico versamento la somma corrispondente al costo
dell’attività scelta.
L’associato si impegna a corrispondere per intero la quota per l’attività scelta, anche nel caso in cui dovesse
rimanere assente ed interrompere la frequentazione per qualsiasi motivo non dipendente dall’Associazione,
senza poter addurre alcuna giustificazione che ne esenti dal pagamento o comporti richiesta di rimborso o di
riduzione di sorta. L’Associazione potrà a suo insindacabile giudizio concedere eccezionalmente recuperi in
caso di assenza forzata. La quota di adesione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né
per frazioni, inoltre non può essere ceduta ad altri soggetti.
Le quote di partecipazione alle varie attività (pubblicate sul sito www.ilvolodellarondine.it)
variano a seconda dei costi e delle spese sostenute dall’Associazione per l’organizzazione delle stesse.
In caso di ritardo nel pagamento, in assenza di ragionevoli motivi di impedimento, l’associato inadempiente
viene sospeso dalle attività sino al pagamento della retta e degli eventuali arretrati. In caso di reiterata
inadempienza l’associato potrà essere dichiarato decaduto dalla qualità di associato su proposta del Consiglio
Direttivo.
art. 8 ammissione dei minori alle attività
Per partecipare agli eventi occorre aver compiuto la maggiore età. Può essere consentita la partecipazione ai
soggetti minori di anni diciotto, purché la partecipazione sia autorizzata da un genitore, ovvero dal tutore
legale rappresentante.
art. 9 Incarichi ai soci
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi ad associati che abbiano manifestato la disponibilità ad un
impegno maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale limitato e possono
prevedere un rimborso economico per le spese vive e documentate.
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art. 10 progetti associativi
Ogni Associato può presentare un progetto, inviando al Consiglio Direttivo una bozza del programma, i
relativi costi e le eventuali spese a carico dell’Associazione e tutte le altre informazioni preventive relative al
progetto. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di approvare o bocciare la proposta. I progetti organizzati e
realizzati senza il rispetto della procedura descritta, non saranno riconosciuti validi. A tal proposito,
l’Associazione non si ritiene responsabile degli associati che dovessero prendere iniziative personali, senza il
consenso scritto del Consiglio Direttivo.
L’associato non può avanzare diritti di proprietà, presenti e futuri, sul materiale eventualmente prodotto nello
svolgimento della propria attività associativa.
art. 11 Associati responsabili delle attività
Il Consiglio direttivo incarica a seconda delle competenze e delle necessità un responsabile dell’attività
proposta e organizzata dall’associazione. Il responsabile ha facoltà di vagliare e proporre i collaboratori per la
realizzazione e l’organizzazione dell’attività. Se si rendesse necessaria l’assunzione a tempo determinato dei
collaboratori, gli oneri legali, i contratti, le assicurazioni saranno a carico dell’associazione e di responsabilità
del consiglio direttivo che incaricherà un professionista abilitato a tale funzioni.
art. 12 Custodia valori.
L’Associazione non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione,
perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dai Soci frequentatori nei locali dell’Associazione.
art. 13 Assicurazione.
L’Associazione è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente
gli eventuali danni a cose o persone causati direttamente per colpa dell’Associazione. Inoltre, l’associato è
obbligato, in ipotesi di danni subiti, a comunicare all’Associazione, entro e non oltre le 24 ore, quanto
accaduto ed in ipotesi di danni fisici è obbligato a fornire apposito certificato medico attestante quanto
subito.
L’Associazione non si assume responsabilità alcuna in caso di infortunio o di malattia a danno degli associati.
art.14 Adeguamento delle attività
Il Consiglio direttivo ha ampia facoltà di modificare a suo piacimento l’organizzazione delle attività proposte
al fine di un costante adeguamento dell’Associazione stessa ai suoi fini istituzionali, o al fine di migliorare
l’offerta dei suoi servizi.
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