
 

Regolamento interno dell' “Associazione Culturale FORTEZA” 
 
 
Premessa  
 
Il presente regolamento interno è stato approvato dall’assemblea degli associati (detti anche per brevità “i soci”) della  
“Associazione Culturale FORTEZA” e deve ritenersi parte integrante dello Statuto dell’Associazione.  
 
 
Art. 1 - validità del Regolamento Interno  
 
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione Culturale FORTEZA.  
Ogni soggetto che richiede di essere iscritto all’Associazione, al momento della richiesta di far parte dell’Associazione 
è tenuto ad accettare e rispettare il presente regolamento unitamente allo statuto. A tal proposito l’Associazione mette a 
disposizione copia del presente regolamento, in forma cartacea ovvero digitale (richiesta di invio via e-mail, web, etc) 
agli aspiranti soci. 
La dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento è indispensabile per l'ammissione a soci. 
 
Art. 2 - modifica del Regolamento Interno  
 
Il presente regolamento decorre dal 1 luglio 2014, in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei soci. Sarà valido sino 
a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà.  
Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta scritta al Consiglio Direttivo, affinché il presente regolamento 
venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e 
predisporre una bozza di regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla comunicazione della richiesta da parte dei soci.  
 
Art. 3 - modalità di iscrizione del socio e quote  
 
L’aspirante socio che presenti domanda di iscrizione all'Associazione Culturale FORTEZA è obbligato al pagamento 
contestuale della quota associativa annuale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. 
L'importo della quota associativa annuale potrà subire variazioni da parte del Consiglio Direttivo. 
Copia della domanda di iscrizione è reperibile sul sito dell’Associazione alla sezione tesseramento o presso la sede 
dell’Associazione.  
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, predisposto  dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi 
dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.   
La domanda di iscrizione compilata e firmata deve essere consegnata in originale unitamente alla fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, nelle mani del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del 
Consiglio Direttivo a tal proposito delegato. 
Il nominativo del soggetto eventualmente delegato dal Consiglio Direttivo è reperibile sul sito dell’Associazione nella 
sezione dedicata al tesseramento. 
Sia il Presidente dell’Associazione, sia il consigliere eventualmente delegato, hanno il compito di decidere in merito 
all’accettazione immediata o meno della domanda come previsto dall’art. 6 dello statuto al quale interamente ci si 
richiama.  
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo o al Segretario la variazione dei dati riportati 
nella domanda di iscrizione iniziale ; il Segretario è incaricato a provvedere all'aggiornamento dei dati sul Libro degli 
Associati.  
 
Art. 4  - rinnovo iscrizione dei soci 
 
Il rinnovo dell’iscrizione annuale si perfeziona mediante il pagamento della quota stabilita entro il 30 giugno di ogni 
anno e decorre dal 1° luglio dell'anno di sottoscrizione al 30 giugno dell’anno successivo. 
 
 
Art. 5 - diritti  e doveri dei soci  
 
Ciascun associato in regola con il versamento del contributo annuale ha diritto a: 
- partecipare all’Assemblea degli associati e di votare tutte le mozioni che vengono sottoposta all’approvazione degli 
Associati, ivi incluse l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del  Regolamento e la nomina degli Organi Direttivi 
dell’Associazione;  
- candidarsi alla nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;  



- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;  
- usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;  
- versare contributi in denaro a titolo di liberalità. 
 
 
I soci onorari hanno diritto di partecipazione alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto. Essi, in ogni caso, 
sono tenuti a: 
 
- rispettare tutte le norme del presente Regolamento 
- assicurare la presenza attiva alla vita della Associazione dimostrando la concreta volontà di partecipare  a corsi ed 
attività, la costanza nell’impegno e nello studio, la volontà di migliorare, il massimo rispetto delle persone e dei beni 
dell’Associazione (spazi, strutture, strumenti, divisa, parti, ecc.). 
 
Art. 6 - proprietà intellettuale dei contributi  
 
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dagli Associati in qualunque 
modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, 
sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento.  
Gli associati, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, 
pubblicazioni ecc. senza dover riconoscere alcun corrispettivo all’Associazione 
 
Art. 7 - sviluppo iniziative dell’Associazione  
 
Le iniziative ufficiali dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà prontamente a renderle 
note ai soci riportandole sul calendario delle iniziative consultabile presso i locali dove svolge l'attività 
dell'associazione.  
 
Art. 8 - partecipazione alle iniziative dell’Associazione  
 
Gli Associati, siano essi ordinari che onorari, hanno facoltà di partecipare alle attività proposte ed organizzate 
dall’Associazione Culturale FORTEZA, nelle modalità definite nei rispettivi regolamenti. 
Una volta iscritto ad un’attività istituzionale il singolo socio si obbliga: 
- a parteciparvi con regolarità e costanza in modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare 
svolgimento dell’iniziativa proposta; 
- adoperarsi per assicurare la presenza e la puntualità alle prove, ed alle esibizioni; 
- a collaborare nel mantenere l’ordine e la pulizia nei locali della sede (sale, servizi igienici, ecc.) e negli spazi esterni. 
 
In caso di reiterata inadempienza del socio agli obblighi sopra esposti, il Consiglio Direttivo potrà rimettere al voto 
dell’Assemblea la proposta  di dichiarare la decadenza del socio.  
 
Art. 9 – corsi  
 
I corsi organizzati dall'Associazione di durata superiore ai 3 mesi, sono da ritenersi “corsi  principali”, e si svolgono nel 
periodo da settembre a giugno dell'anno solare successivo.  
I corsi principali sono individuati ed organizzati dal Consiglio Direttivo che è tenuto ad organizzare ed indire l'inizio di 
almeno un “corso principale” per ogni esercizio sociale.  
Successivamente all’approvazione,  il Consiglio Direttivo è tenuto darne conoscenza diretta a tutti i soci via e-mail, 
oltre all’affissione nei locali dove l'Associazione svolge l'attività e con qualsiasi mezzo ritenga opportuno. 
 
In merito ai corsi di durata inferiore ai 3 mesi il consiglio direttivo detiene pieni poteri decisionali con delibera propria. 
Ogni corso organizzato dovrà avere un proprio regolamento redatto dal Consiglio Direttivo, che può darne delega di 
redazione ai soci organizzatori, con diritto di revisione. 
Detti regolamenti non escludono e sono da ritenersi parte integrante del presente regolamento per tutto il periodo di 
esercizio del corso in oggetto, e non potranno porsi in contrasto con il presente regolamento, oltre che con lo Statuto 
dell'Associazione. 
I regolamenti dei corsi definiscono obbligatoriamente:  

- periodo di svolgimento; 
- quote di adesione; 
- insegnanti e responsabili del corso; 
- orientamento formativo; 
- regole specifiche.  

Eventuali variazioni saranno comunicate tramite affissione presso i locali dove svolge l'attività l'associazione. 



I soci che volessero partecipare ad un corso sono tenuti ad effettuare il pagamento anticipato delle quote di adesione 
definite dal regolamento del corso in oggetto.  
E’ possibile effettuare il pagamento dei corsi in contanti o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato 
all’Associazione Culturale FORTEZA le cui coordinate bancarie sono indicate sul sito dell’Associazione all’indirizzo 
www.forteza.it. Verrà in ogni caso rilasciata una regolare ricevuta da conservarsi fino alla fine del corso.  
 
Art. 10 -  cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall’Associazione  
 
I soci dell’Associazione culturale FORTEZA sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività 
dell’Associazione e a mantenere integri i beni concessi in uso dall'Associazione.  
In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, il 
socio inadempiente è tenuto al ripristino della situazione iniziale a proprie spese. In caso contrario l'Associazione potrà 
richiedere all’associato inadempiente il versamento dei costi sostenuti per il ripristino dei locali.  
 
Art. 11- responsabilità 
 
L'Associazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti di atti, fatti ovvero omissioni poste in essere,  ovvero 
riconducibili,  ai propri associati che adottino comportamenti in conflitto con  lo Statuto ed i Regolamenti 
dell'Associazione stessa. 
L’Associazione declina ogni responsabilità in merito a eventuali sinistri a carico degli Associati che avvengano durante 
lo svolgimento delle attività, e in genere nell’ambito della permanenza degli stessi all’interno dei locali 
dell’Associazione.  L’Associazione declina inoltre ogni responsabilità relativa ad eventuali smarrimenti e furti di beni o 
cose introdotti dai soci nell’ambito dei locali dell’Associazione o lasciati nelle autovetture parcheggiate nel piazzale 
adibito a parcheggio. 
 
 
 

 
 
 


