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REGOLAMENTO INTERNO 

“ASSOCIAZIONE BAMBINI E GIOVANI CON EMOFILIA 

E ALTRE COAGULOPATIE” 
 

art. 1. PREMESSA 

a L’Associazione ABGEC – onlus, in base al-
le regole del proprio Statuto, stipula il pre-
sente “Regolamento Interno” che è parte in-
tegrante dello Statuto stesso. 

art. 2. DECORRENZA, VALIDITÀ E MO-

DIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO  

a Scopo del presente regolamento è quello di 
completare quanto indicato nello Statuto 
per quanto riguarda gli aspetti strettamente 
operativi, senza invalidare gli articoli statu-
tari. 

b Il presente regolamento decorre dal 04 
gennaio 2015, a seguito approvazione 
dell’Assemblea dei soci ed è valido per tutti 
i soci presenti e futuri e può essere modifi-
cato in base alle necessità che si presente-
ranno in futuro. 

c Qualora almeno il 10 % dei soci presentino 
richiesta, con lettera scritta, affinché il pre-
sente regolamento venga rivisto e modifica-
to in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo 
ha l'obbligo di prendere in esame la richie-
sta e di ridiscutere il regolamento in As-
semblea. 

d Eventuali future modifiche potranno essere 
deliberate solo dal Consiglio Direttivo e sa-
ranno comunicate ai Soci. 

art. 3. SOCI 

a Ciascun membro dell’Associazione che ha 
diritto al voto può rappresentare per delega 
al massimo un socio maggiorenne. 

b Le deleghe vengono affidate all’inizio della 
riunione al Presidente dell’Associazione 
che provvedere a registrarle. 

art. 4. QUOTA ANNUALE E VALIDITÀ 

a La quota annuale è definita ogni anno dal 
Consiglio Direttivo. In assenza di indicazioni 

e/o modifiche la quota è da intendersi ugua-
le all’anno precedente. 

b Il versamento per la quota annuale può es-
sere fatto nei seguenti modi: 

 con bollettino C/C postale riferito al con-
to corrente dell’associazione; 

 con bonifico bancario ordinario riferito 
al conto corrente dell’associazione; 

 versamento in contanti al presidente o 
vicepresidente con rilascio della ricevu-
ta. 

c Nel documento che attesta il versamento 
della quota annuale devono essere indicati: 

 la quota ordinaria o suoi multipli non 
superiori a 2 (riferiti ai due persone 
maggiorenni) 

 la causale “ISCRIZIONE ANNO …….” 

d Nel caso venga indicato sul documento che 
attesta il versamento della quota il nomina-
tivo di due minori, si intende socio di fatto 
uno dei genitori o un tutore o una persona 
chi detiene la patria potestà; nel caso di 
due quota si intendono soci di fatto entram-
bi i genitori o le due persone tutori. In as-
senza di uno di questi la quota è da consi-
derare unica e la porzione maggiore è con-
siderata offerta. 

e La quota versata dà diritto alla validità di 
socio per l’anno solare indicato nella causa-
le. 

f Un versamento di frazione di importo infe-
riore ovvero superiore alla quota ordinaria o 
suoi multipli non dà diritto a ulteriore quota 
associativa o termini differenti di validità. 
Tale frazione sarà riconosciuta come offer-
ta. 
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art. 5. ISCRIZIONE A SOCIO 

a L'aspirante socio è tenuto ad accettare il 
contenuto dello statuto, del regolamento in-
terno e ad accettare il pagamento della 
quota di iscrizione e della quota associativa 
annuale. Questi documenti verranno forniti 
all'aspirante socio, in forma cartacea, in-
sieme al modulo di iscrizione ovvero me-
diante spedizione in forma elettronica (e 
mail). 

b In caso di accettazione dell’aspirante socio, 
il Consiglio Direttivo comunica l'esito positi-
vo della iscrizione al socio tramite i recapiti 
forniti ovvero inviando la tessera nominati-
va. 

art. 6. GESTIONE DI EROGAZIONI LI-

BERALI 

a L’erogazione liberale non da diritto a quota 
associativa. 

art. 7. DIMISSIONE ED ESCLUSIONE 

DEI SOCI 

a La qualifica di socio può venir meno per i 
seguenti motivi: 

a.1. per effetti indicati nello statuto 
all’articolo 5; 

a.2. per mancato pagamento della quo-
ta annuale entro due mesi dalla 
scadenza del precedente esercizio 
sociale; 

a.3. per decadenza dei requisiti descritti 
nell'art. ….. del presente Regola-
mento Interno; 

a.4. per deliberazione del Consiglio Di-
rettivo per accertati motivi di incom-
patibilità con la natura e le finalità 
dell’Associazione; per denigrazione 
dell’Associazione, degli organi so-
ciali o dei soci; per l’avvenuta inos-
servanza delle disposizioni dello 
Statuto, del Regolamento Interno e 
delle delibere degli organi sociali; 

a.6. per appropriazione indebita dei fon-
di sociali, di atti, documenti o altro 
di proprietà dell’Associazione; 

a.7. per avere arrecato in qualche modo 
danni morali o materiali 
all’Associazione. 

art. 8. DOVERI DEI SOCI ORDINARI 

c I soli soci ordinari, che all’atto dell’adesione 
hanno accettato lo Statuto e il Regolamento 
dell’ABGEC – Onlus sono tenuti a parteci-
pare attivamente e promuovere la vita e la 
crescita dell’Associazione. Per raggiungere 
tale scopo i soci non si limiteranno a pre-
senziare alle attività e agli eventi promossi 
dall’Associazione ma si faranno promotori 
attivi delle stesse attività verso l’esterno. 

d Nel caso in cui uno o più soci dovessero 
con il loro comportamento recare danno o 
ostacolare il regolare svolgimento delle atti-
vità o la crescita dell’Associazione potranno 
essere dichiarati decaduti dalla qualità di 
socio in presenza di un voto dell’Assemblea 
previa proposta del Consiglio Direttivo. 

art. 9. DIRITTI DEI SOCI ORDINARI 

a A fronte del contributo attivo delineato al 
precedente articolo 8 il socio ordinario ha 
diritto a: 

a.1 partecipare a tutti i corsi organizzati 
dall’associazione in modo gratuito 
ovvero previo pagamento di un con-
tributo spese stabilito dal Consiglio 
Direttivo; 

a.2 ottenere uno sconto su congressi 
organizzati dall’Associazione. 

b Una volta iscritti a tali attività i soci si impe-
gnano a partecipare con regolarità e co-
stanza in modo da non danneggiare gli altri 
partecipanti e consentire il regolare svolgi-
mento dell’iniziativa proposta. In caso di rei-
terata inadempienza del socio agli obblighi 
su esposti l’Assemblea metterà ai voti la 
proposta del Consiglio Direttivo di dichiara-
re decaduto il socio. 

art. 10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

DEI CONTRIBUTI 

a I contributi di idee, articoli pubblicazioni, di-
segni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai 
soci, quando non diversamente concordato 
con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi 
proprietà dell’Associazione che ne dispone 
a suo piacimento. 

b I soci, quando non diversamente concorda-
to, possono disporre delle loro creazioni 
(per propri blog, siti internet, pubblicazioni 
ecc.) senza dover versare nessun corri-
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spettivo all’Associazione e previa osser-
vanza dell’art.11 del presente regolamento. 

art. 11. GARANZIA DELLA PRIVACY 

a L’utilizzo di fotografie, video o altri strumenti 
che rivelino, nella loro forma, dati personali 
o sensibili regolati dalle norme sulla priva-
cy, possono essere utilizzate 
dall’Associazione previo consenso scritto 
del soggetto o di un suo tutore. 

art. 12. INCARICHI AI SOCI 

a Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare 
incarichi a soci che abbiano manifestato la 
disponibilità ad un impegno maggiore nella 
vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno 
carattere temporale limitato e possono pre-
vedere un rimborso economico in casi di 
particolare impiego di tempo e risorse da 
parte del socio incaricato. 

art. 13. ASSEMBLEA ORDINARIA 

a Nei casi di voto segreto, l’Assemblea prov-
vede a nominare due scrutatori con 
l’incarico di contare i voti ed esporre il risul-
tato. 

b Per le elezioni delle cariche sociali, Il Con-
siglio Direttivo può emanare un Regola-
mento che deve essere inviato ai soci 30 
giorni prima della data fissata per la riunio-
ne dell’Assemblea. Tale regolamento non 
può essere difforme dagli articoli dello sta-
tuto. 

c L’eventuale candidatura per l’elezione a 
una carica sociale va comunicata per iscrit-
to al Consiglio Direttivo. 

d Al momento della comunicazione 
dell’Assemblea il Consiglio Direttivo invierà 
ai soci la lista dei candidati per l’elezione al-
le cariche sociali.  

e Qualora le candidature presentate non fos-
sero sufficienti a coprire tutte le cariche 
previste dallo statuto sociale vanno accetta-
te eventuali candidature nel corso 
dell’Assemblea. 

art. 14. CONSIGLIO DIRETTIVO 

a Le riunioni del Consiglio direttivo sono pre-
siedute dal Presidente in carica coadiuvato 
nella redazione dei verbali dal Segretario. 

b Qualora fosse assente il Presidente del 
Consiglio direttivo, la riunione è presieduta 
dal Vice Presidente. 

c I membri del Consiglio, consapevoli della 
serietà delle riunioni, sono tenuti a non di-
vulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto 
vale per tutte le persone eventualmente 
presenti. 

d Le decisioni vengono prese mediante: 

 votazione palese per alzata di mano; 

 scrutinio segreto. 

e Nei casi di impedimento o di impossibilità a 
partecipare al Consiglio non è possibile de-
legare un altro Consigliere. 

art. 15. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

a Per tutto ciò che non è specificato nel pre-
sente documento si fa riferimento allo Sta-
tuto dell’Associazione.  

 
 
Approvato il 4 gennaio 2015 dall’assemblea straor-
dinaria dei soci svoltasi presso la sala riunioni del 
Parco Etnografico di Rubano, via Valli 2 - Bosco di 
Rubano (PD). 


