REGOLAMENTO INTERNO DELLA PRO LOCO LE TORRI
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di semplificare e al tempo stesso chiarire lo svolgimento della
vita
associativa
dell'associazione
turistica
Pro
Loco
le
Torri
di
Chiaromonte.
Le determinazioni assunte in seno a tale documento, perché prese a seguito di delibera di assemblea,
hanno valore cogente per i membri dell'associazione i quali, perché volontariamente iscritti, sono tenuti al
rispetto e all'applicazione di ogni norma dello Statuto associativo, del presente regolamento e di ogni
deliberazione che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, adotta nelle sedute di volta in volta convocate,
nonché al rispetto delle generali disposizioni sulle associazioni contenute nel Codice civile.
Il presente "Regolamento" costituisce parte integrante dello Statuto della Pro Loco le Torri.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Il presente regolamento (a completamento dello statuto al quale si rifà) è un documento che
intende definire la linea ispiratrice e le caratteristiche operative della Pro Loco di Chiaromonte.
Art. 2) La vita dell'associazione Pro Loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione,
proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località al fine di valorizzare
le risorse turistiche e socio-culturali presenti sul territorio nel rispetto delle proprie finalità ed
autonomie.
Art. 3) Una copia dello statuto e del regolamento interno, e sue successive modifiche, dovrà essere sempre
esposta in sede a disposizione di tutti.
Art. 4) Per il miglior funzionamento dell'Associazione, sono previsti dei settori di competenza da costituire
ogni qual volta ce ne sia il bisogno.
Art. 5) Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo, uno o più coordinatori per ogni singolo progetto o settore di
particolare interesse per la Pro Loco.
Art. 6) Possono far parte dei settori di competenza i soci ed eventuali collaboratori esterni che abbiano, per
quel particolare progetto o settore, spiccate attitudini o una notevole esperienza.
Art. 7) Quando lo si ritenga necessario, i coordinatori saranno chiamati a partecipare alle sedute del
Consiglio Direttivo. In tale circostanza, il coordinatore può partecipare al Consiglio Direttivo senza
potere deliberante.

Art. 8) I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

COMPORTAMENTO ETICO E PROFESSIONALE

Art. 9) Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti dell'
associazione e degli altri soci.
Art. 10) I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e di osservarne le regole dettate.
Art. 11) Le decisioni dell'Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto, e le decisioni prese in conformità a
quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci, anche i non pervenuti, gli astenuti
ed i dissenzienti.
Art. 12) Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco azioni ritenute disonorevoli, può essere
radiato su delibera del Consiglio Direttivo con la votazione di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo
approvata dall'assemblea dei Soci.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 13) Le modifiche al Regolamento Interno devono essere presentate all'Assemblea dei Soci.
Art. 14) Le modifiche al presente Regolamento, per entrare in vigore, devono essere approvate
dall'Assemblea dei Soci con i voti dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

MODALITA’ DI AFFILIAZIONE DEI NUOVI SOCI

Art. 15) Possono affiliarsi alla Pro Loco tutti quelli che credono nelle finalità della associazione, residenti e
non (ex residenti, villeggianti).
Art. 16) I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori e Onorari:
" I Soci Ordinari o annuali hanno diritto di voto in assemblea;
" I Soci Sostenitori hanno diritto al voto in assemblea;
" I Soci Onorari hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
La quota associativa, in vigore a partire dal 1°gennaio 2017 sarà di euro 12,00 per ogni iscritto.
Art. 17) Per essere ammessi la domanda di affiliazione deve essere approvata a maggioranza dai membri
del consiglio direttivo
Art. 18) Le iscrizioni alla Pro Loco possono avvenire in qualsiasi momento dell'anno ed hanno la durata
dell'anno solare in corso con scadenza per tutti al 31 Dicembre.
Art. 19) Non sono ammesse le deleghe di presentazione delle domande di iscrizione.
Art. 20) La nomina dei soci Onorari può avvenire in qualsiasi momento dell'anno su decisione del Consiglio
Direttivo.

REGOLAMENTO ELEZIONI

Art. 21) Sono ammessi alle votazioni i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento della quota
associativa per l'anno delle votazioni.
Art. 22) Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convocherà
un' Assemblea Ordinaria ove presenterà il bilancio consuntivo e preventivo. La nomina avviene con
votazione palese.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo sceglie il giorno e l'ora in cui dovranno essere svolte le votazioni.
Art. 24) Il Segretario del Consiglio Direttivo uscente si adopererà a fornire piena collaborazione per
l'organizzazione delle elezioni.
Art. 25) Le elezioni del Presidente avvengono per voto del solo consiglio direttivo in seguito a riunione a
porte chiuse, può avvenire il giorno stesso delle elezioni del consiglio direttivo oppure massimo 3
giorni dopo.
Art. 26) Chi volesse candidarsi potrà farlo dando la sua adesione al consiglio direttivo in seduta di
assemblea.
Art.27) Ogni Socio può esprimere tutte le preferenze che crede.
Art.28) Dovranno eleggersi:
a)il consiglio direttivo (che a sua volte elegge il Presidente)composto da un minimo di 7 ad un
massimo di 12 (lasciando sempre un posto libero per l’ingresso di un delegato comunale).
b)2 supplenti
c)2 revisori dei conti
Art. 29) Terminate le votazioni, il segretario procederà agli opportuni riscontri, dichiarando eletti fino a
concorrenza dei posti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 30) In caso di parità dei voti, verrà scelto il socio che avrà riportato il maggior numero di voti in una
votazione singola .
Art. 31) In caso di dimissioni di un Socio con cariche di consigliere del direttivo, lo stesso sarà sostituito da
uno dei due supplenti mediante una votazione per eleggere chi dei due dovrà entrare a far parte
del consiglio direttivo, nominando un secondo supplente.
Art. 32) Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un verbale sottoscritto dai membri del Consiglio
direttivo. Terminate le operazioni elettorali, il verbale sarà dato in custodia alla segreteria
dell'associazione.

