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ANCeSCAO A.P.S.  

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Art. 1 – Orario di apertura 
 

Il Centro è aperto tutto l’anno con i seguenti orari: 

Orario invernale dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 

Orario estivo il mattino l’orario rimane invariato, il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 

Il centro è riservato ai soci. 

 

Art. 2 – Adesione al centro. 
 

L’adesione al Centro viene riconosciuta con il rilascio della tessera come previsto dall’art.6 dello 

statuto. E’ possibile rilasciare la tessera a “Titolo Gratuito” alle persone che prestano la loro opera 

di volontariato presso il Centro inserite nei progetti di “inclusione sociale” predisposti dal Comune 

di Mira e/o dalla AULSS 3 Serenissima, disciplinati da apposita convenzione. 

 

Art. 3 – Volontariato  

 
Il socio può essere semplice fruitore dei servizi del Centro, oppure “SOCIO VOLONTARIO” 

attivo di una o più attività del Centro. I nominativi dei Soci Volontari sono inseriti nel “Registro 

Volontari”. I servizi del Centro devono essere forniti ai Soci senza fini di lucro, e le prestazioni del 

SOCIO VOLONTARIO sono regolamentate dall’art. 3 dello Statuto. 

 Al Socio che per necessità di gestione del Centro, ricorre a mezzi, a materiali o a denaro 

propri deve essere rimborsato del pari valore o della restituzione della cosa fornita. Viene stabilita la 

quota di €. 0,35 a chilometro quando vengono usati mezzi di proprietà. Tutte le spese devono essere 

documentate e autorizzate dal Presidente. 

Con decisione presa di volta in volta il CONSIGLIO DIRETTIVO individua i SOCI 

VOLONTARI che danno la propria disponibilità per uno o più servizi del Centro. 

 

 

Art. 4 – Assicurazioni 
 

Per l’opera svolta dai Soci impegnati nella gestione, il Centro deve garantire la copertura da 

eventuali danni subiti dai singoli nell’esercizio delle proprie funzioni, con polizza assicurativa che 

risponda a valori adeguati in caso di morte, invalidità, spese mediche e di ricovero ospedaliero. 
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Art. 5 – Doveri dei Soci 
 

Ogni socio deve partecipare alle attività del Centro, rispettoso delle persone e delle cose 

presenti nel Centro, pena il ricorso a provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 6 – Gruppi di lavoro 
 

L’attività del Centro, si articola in gruppi di lavoro, ogni gruppo sarà diretto da uno o più 

coordinatori, che riferiranno al CONSIGLIO DIRETTIVO sulla programmazione. 

 

Art.  7 – Adesione al Volontariato 
 

Tutte le attività del Centro vengono svolte da SOCI VOLONTARI. Tutti i soci possono 

diventare SOCI VOLONTARI. Per essere SOCIO VOLONTARIO necessita dare la propria 

disponibilità al CONSIGLIO DIRETTIVO.   

         Ciascun SOCIO VOLONTARIO potrà dare la propria disponibilità per il settore di attività che 

più gli interessa. 

In base alla disponibilità il CONSIGLIO DIRETTIVO provvederà ad inserire tutti i SOCI 

VOLONTARI nei gruppi di lavoro già costituiti o che si costituiranno. 

Qualora il SOCIO VOLONTARIO per qualsiasi motivo non potesse fare fronte all’impegno 

assunto, dovrà comunicarlo al CONSIGLIO DIRETTIVO, che provvederà a sostituirlo. 

 

Art. 8 – Diritti e doveri del Volontario 
 

Il SOCIO VOLONTARIO deve contribuire a migliorare l’attività del Centro e a creare un 

clima di fraterna amicizia tra i Soci. 

Qualora il SOCIO VOLONTARIO si sentisse calunniato o offeso nella propria dignità, potrà 

rivolgersi al CONSIGLIO DIRETTIVO, che provvederà all’accertamento dei fatti, e dei 

conseguenti provvedimenti che saranno presi dall’assemblea dei soci e secondo l’art.8 dello statuto. 

 

Art. 9 – Servizio Bar 
 

I SOCI VOLONTARI che prestano servizio nel bar devono rispettare le prescrizioni 

 dell’ A.U.L.S.S. 3 Serenissima 

 

Art. 10 – Attività del Centro 
 

Nei locali del Centro sono ammesse tutte le attività indicate nell’art. 3 dello Statuto.  

 

Art. 11 – Uso dei locali a terzi 
 

I locali del Centro possono essere dati in uso temporaneo ad altre associazioni o gruppi al di 

fuori dell’orario di apertura del Centro. E’ previsto il pagamento di una quota a titolo di rimborso 

spese (come previsto dalla Convenzione tra il Comune di Mira e l’Associazione per la gestione del 

Centro). 
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Art. 12 – Giochi consentiti 
 

Il gioco delle carte e il gioco della tombola rientrano nelle attività ricreative 

dell’Associazione. 

Non è ammesso il gioco d’azzardo. 

 

Art. 13 – Divieto di legge 
 

A seguito delle disposizioni di legge è fatto DIVIETO DI FUMARE IN TUTTI I LOCALI 

DEL CENTRO. 

 

Art. 14 – Regole del Centro 
 

I Soci frequentatori del Centro hanno il dovere di rispettare le regole deliberate dal 

CONSIGLIO DIRETTIVO ed approvate dall’ASSEMBLEA, per quanto concerne l’uso dei locali e 

delle attrezzature del Centro, e tenere un comportamento leale e rispettoso. 

Durante le assemblee dei Soci, le conferenze o altre attività di interesse generale, il servizio 

bar e i giochi vari potranno essere sospesi. 

 

Art. 15 – Direzione del Centro (Elezioni) 
 

Le norme per l’elezione del CONSIGLIO DIRETTIVO e del PRESIDENTE debbono essere 

comunicate ai Soci mediante manifesti esposti nei locali del Centro almeno 15 giorni prima 

dell’Assemblea. 

Le adesioni per le candidature saranno apposte con firma del CANDIDATO su apposito foglio 

esposto 15 giorni prima delle elezioni all’albo del Centro. 

La possibilità di candidarsi scade 3 giorni prima della data delle elezioni e il foglio con le 

candidature verrà ritirato. 

 

Art. 16 – Direttivo 
 

Il voto sarà segreto qualora il numero dei CANDIDATI per il CONSIGLIO DIRETTIVO sia 

maggiore del numero massimo previsto dallo Statuto per la composizione dello stesso. 

Nel caso contrario le votazioni possono essere palesi su decisione dell’Assemblea Generale 

dei Soci.  

Ogni Socio potrà votare massimo tre candidati. 

         L’ordine dei candidati sulla scheda avverrà per ordine alfabetico. 

 

Art. 17 – Commissione Elettorale 
 

L’Assemblea dei Soci che vota il bilancio preventivo dell’ultimo anno del triennio di incarico 

del Consiglio Direttivo, nomina la Commissione Elettorale per l’elezione dei nuovi Organi 

Dirigenti. La Commissione Elettorale e composta da tre membri.                                                                 

La Commissione elettorale al termine delle votazioni, eseguito lo spoglio delle schede, farà la 

somma dei voti ottenuti dai singoli candidati ed in base ai risultati proclamerà eletti i Soci che 

hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i soci che lo desiderano. 
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Art. 18 – Consiglio Direttivo 
 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO sarà costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 Soci, 

comunque sempre in numero dispari, come previsto dall’Art. 17 dello Statuto. In caso di parità, 

dovuta alla dimissione di un consigliere, il voto del Presidente varrà il doppio, sino a quando 

l’Assemblea dei Soci non eleggerà un nuovo consigliere. 

Nella sua prima riunione il CONSIGLIO DIRETTIVO provvederà alla nomina del Presidente, 

del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario e i Consiglieri Coordinatori dei gruppi di lavoro. 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce su proposta del Presidente e di norma almeno una 

volta al mese.  

I coordinatori possono chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per discutere i 

problemi inerenti alla loro attività. 

 

Art. 19 – Controllori della Contabilità’ 
 

I Controllori della Contabilità’ eletti dall’Assemblea dei Soci in numero di tre, indicheranno 

un loro Presidente che sarà invitato alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, con diritto di 

parola ma non di voto. 

 

Art. 20 – Disposizioni di rinvio 
          

           Per quanto non contemplato nel presente REGOLAMENTO, valgono le NORME DI 

LEGGE nonché lo STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE “CENTRO 

ANCH’IO” – A.P.S. di Via Lago di Misurina, 15 – ORIAGO (Ve). 
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