REGOLAMENTO
ABILBYTE ONLUS
_________________________________
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ART. 1
Fondamento dell’associazione
Ogni associato è parte fondamentale di Associazione ABILBYTE ONLUS.
L’Associato ha la facoltà di proporre iniziative attinenti alla vita associativa e parteciparvi.
ART. 2
Rispetto reciproco
I soci dell’Associazione si rispettano reciprocamente senza alcuna discriminazione di razza,
religione e cultura.
ART. 3
Organizzazione del programma associativo
Gli Associati si riuniscono quando necessario, per organizzare le iniziative dell’Associazione e
nominare i responsabili delle singole iniziative.
ART. 4
Partecipazione associativa
L’Associazione Abilbyte ONLUS raccomanda vivamente la partecipazione alle manifestazioni più
importanti della propria vita, per permetterle di crescere quotidianamente, e per rispetto di
tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo per la riuscita delle stesse.
ART. 5
Rispetto per il responsabile dell’iniziativa
Gli associati devono rispettare il responsabile di ogni iniziativa essendo la persona di
riferimento di ogni attività.
Ciò non toglie che eventuali critiche potranno essere mosse nelle sedi più opportune.
ART. 6
Rispetto dei beni associativi
Qualsiasi socio che usufruisce di un bene dell’Associazione deve farne un uso strettamente
connesso al suo utilizzo e conservarlo, per quanto possibile, nel suo stato originario.
ART. 7
Diritti degli associati
Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell’associazione e contribuiscono a
determinarne le scelte e gli orientamenti.
Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto:
- per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 8
Doveri degli associati
È fatto obbligo agli associati:
- di versare la quota associativa annuale antro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione e prestare, nei modi e nei tempi
concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso in modo personale, spontaneo e
gratuito.
Pertanto il volontario non ha diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa o
dalla legge.
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ART. 9
Reclami
In caso di conflitti interni tra uno o più soci dell’Associazione il Presidente provvederà a
richiamare verbalmente la persona interessata.
La persona richiamata, nel caso in cui ritenga di non avere diritto al reclamo, può ricorrere al
Consiglio Direttivo mediante lettera, fax o email scritta indirizzata al Presidente
dell’Associazione.
ART. 10
Violazione del regolamento e dello statuto
La ripetuta violazione del presente regolamento e delle norme statutarie porterà all’esclusione
del socio per il venire meno dello spirito associativo.
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