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REGOLAMENTO INTERNO Associazione NAOS Arte & Cultura

VERBALE ASSEMBLEA

In data odierna 23 marzo duemiladiciassette, presso la sede legale dell’associazione, sita in via dei
Bergamotti n.30, si è riunita l’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare
del seguente ordine del giorno:

 approvazione del regolamento interno.

Alle ore  10:00, ora della convocazione,  sono presenti  i  signori:  Alessandro Gallo (Presidente),
Eleonora  Maria  Barbaro  (Vice-  Presidente),  Angelo  De  Masi  (Segretario),  Annamaria  Riganò
(Socio ordinario)
Sono presenti di persona tutti i soci per un totale di quattro aventi diritto di voto (4/4).

Il Presidente constata che l’Assemblea può essere dichiarata valida e apre la discussione sull’o.d.g.,
proponendo all’Assemblea l’approvazione del Regolamento Interno dell’Associazione, documento
elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo il 9/3/2017, il quale viene proposto oggi ai soci.
Viene distribuita a tutti copia della Bozza di Regolamento.
Il Presidente da lettura del regolamento stesso, fornendo risposte ai soci quando lo interrompono per
chiedere chiarimenti.
Dopo ampia discussione, viene messo a votazione il Regolamento Interno, che viene allegato al
presente verbale. Il Regolamento Interno viene approvato dall’Assemblea all’unanimità e assume
immediata efficacia.
Non essendovi altro da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11.30

Il Presidente  Alessandro Gallo                                             Il Segretario  Angelo De Masi

………………………………..                                              ……………………………..

Approvato dall’Assemblea dei Soci

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Reggio Calabria,23/03/2017
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REGOLAMENTO INTERNO Associazione NAOS Arte & Cultura

Premessa

L’associazione di promozione sociale NAOS ARTE & CULTURA, in base alle regole del proprio
Statuto, stipula il presente Regolamento Interno, che è parte integrante dello Statuto stesso.

Art.1
Validità del Regolamento Interno

Il presente regolamento è valido per tutti i soci fondatori e ordinari dell’Associazione NAOS ARTE
& CULTURA, disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come diritti e doveri delle persone
che operino nel  nome e per  conto  dell’Associazione.  Il  presente  regolamento  individua  ruoli  e
compiti  del  personale  associativo,  al  fine  di  delineare  nel  dettaglio  le  linee  organizzative  ed
operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto Sociale.

Art. 2
Modifica del Regolamento Interno

Il  presente regolamento decorre dal 23/03/2017, in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei
soci. 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare, mediante atto deliberativo, le norme
operative  descritte  dai  successivi  articoli,  nell’interesse  di  un  sempre  migliore  funzionamento
dell’Associazione, nei limiti statutari.
Sarà valido fino a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo,  non lo modificherà.
Qualora  almeno  il  60%  dei  soci  presentino  richiesta,  con  lettera  scritta,  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 ridiscutere il regolamento in Assemblea.

Art. 3
Modalità di iscrizione del socio e quote

I soci sono tenuti ad accettare il contenuto dello Statuto, del regolamento interno e ad accettare il
pagamento della quota associativa annuale.

La quota è fissata in: 
Sottoscrizione Quota
Socio fondatore 50,00 euro (cinquanta)
Socio ordinario 35,00 euro (trentacinque)

Studenti / Diversamente Abili *ridotto 25,00 euro (venticinque)
*è obbligatorio esibire autocertificazione che attesti   la disabilità  e documento che comprovi  lo
status di studente universitario.

La quota annuale per i soci fondatori si rinnova entro il 31 marzo di ogni anno.
Il modulo di iscrizione per l’aspirante socio ordinario verrà fornito in forma cartacea o elettronica,
previa domanda da parte dell’aspirante.
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L’aspirante  socio deve compilare il  modulo di iscrizione,  preparato dal Consiglio Direttivo,  nel
quale riporterà i suoi dati personali, compreso numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica,
che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.
Il socio può richiedere la variazione dei dati al Consiglio Direttivo, che provvede ad aggiornare il
Registro degli Associati.
Il  modulo  di  iscrizione  deve  essere  compilato  e  spedito  per  posta  ordinaria  alla  sede
dell’Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.
Al modulo devono essere allegati:

- dettagliato curriculum artistico/letterario e/o un’accurata lettera di presentazione;
- selezione di opere ritenuta dall’artista/letterato di particolare rilevanza nella sua produzione

(poesie, racconti,  fotografie, elaborazioni grafiche, dipinti,  sculture, disegni, libri d’artista
etc.) – da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 30 (trenta);

- copia di eventuali pubblicazioni in proprio o con casa editrice (per poeti/scrittori);
- dichiarazione di autenticità delle opere presentate.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile, sull’ammissione dei
nuovi  soci  che abbiano fatto  richiesta  di iscrizione dall’ultima riunione effettuata  dal Consiglio
Direttivo stesso. Sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro
30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda.
In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’iscrizione al
socio tramite i recapiti forniti. 
In  caso  di  mancata  accettazione,  il  Consiglio  direttivo  comunica  l’esito  negativo,  fornendo
motivazione  del  diniego.  L’aspirante  socio  potrà  richiedere  nuovamente  l’iscrizione,  soltanto
quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo iscrive l’aspirante socio nel Registro apposito,
questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve
versare la quota associativa entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo, secondo le modalità indicate da questo regolamento.
Il  pagamento  della  quota  associativa  deve  essere  effettuato  tramite  bonifico:  IBAN
IT32Y0101016320100000003898 intestato a Gallo Alessandro o con versamento su postepay n.
4023 6009 2842 8541 intestata a Eleonora Maria Barbaro (codice fiscale BRBLRM81P49H224P) o
in contanti consegnati ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Per i nuovi soci, la quota annuale sarà in scadenza al decorrere di un anno solare, in base alla data di
iscrizione.

Art. 4
Diritti e doveri dei soci fondatori e ordinari

Il socio ha diritto a:

 candidarsi  ed essere eletto come membro del Consiglio Direttivo e come Presidente;
 conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 proporre iniziative e partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
 ricevere una tessera nominativa rinnovabile annualmente;
 usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
 ricevere  attestati  di  partecipazione  che  comprovino  l’attività  svolta  presso  e/o  per  conto

dell’Associazione;
 usufruire  di  agevolazioni  economiche  su  acquisto  materiali  e  spedizioni  presso  gli  enti

convenzionati con l’associazione;
 dare le dimissioni tramite lettera cartacea in qualunque momento, fatto salvo il pagamento

integrale della quota associativa dovuta.
4



REGOLAMENTO INTERNO Associazione NAOS Arte & Cultura

A fronte delle agevolazioni appena descritte, il socio ha dovere di:

 partecipare  all’Assemblea  e  votare  direttamente  per  l’approvazione  e  le  modifiche  dello
Statuto e del Regolamento e  per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

 sottoscrivere la quota associativa annua;
 prendere parte alle riunioni, organizzate ai fini di comunicazione e/o organizzazione degli

eventi in programmazione;
 attendere l’autorizzazione del Consiglio Direttivo in merito a qualunque tipo di azione da

intraprendere per conto dell’Associazione;
 accettare eventuale carica temporanea per la gestione degli eventi in programma;
 promuovere la propria attività tramite i mezzi di comunicazione adottati dall’Associazione.

Art. 5
Organizzazione Interna

Oltre  agli  organi  previsti  dallo  Statuto,  al  fine  di  consolidare  un’organizzazione  interna  che
garantisca  continuità,  efficacia  ed  efficienza  dei  servizi  e  dei  progetti  associativi,  il  presente
documento sancisce l’istituzione di due sezioni operative e delle sotto elencate figure di riferimento
(da individuare all’interno dei membri dell’associazione stessa) :

SEZIONI OPERATIVE:

 NAOS ARTE & CULTURA: sezione associativa inerente la promozione di attività culturali
ad ampio raggio.

 BLU  COMUNICAZIONI  GRAFICHE  E  VISIVE:  sezione  associativa  inerente  la
promozione pubblicitaria, il model management, la fotografia.

FIGURE DI RIFERIMENTO:

Il responsabile è la persona che organizza le operazioni per la gestione degli eventi relativi al settore
in cui opera. Verifica l’andamento delle operazioni rispetto al fine da raggiungere, muovendosi in
sinergia con il Consiglio Direttivo. Il Responsabile non ha accesso alla posta elettronica né alla
modifica del sito internet o delle pagine sui social network – operazioni per le quali necessita del
confronto con gli organi superiori di riferimento.
Sono individuati, all’interno di NAOS Arte & Cultura, i seguenti responsabili di settore:

 Responsabile Sezione Pittura e Scultura

 Responsabile Sezione Fotografia e Grafica

 Responsabile Sezione Poesia e Narrativa

 Responsabile Sezione Musica

 Responsabile Sezione Teatro

 Responsabile Model Management

 Responsabile Moda
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Sono altresì necessarie le seguenti figure:

 Art  Director:  si  occuperà  dell’ideazione,  progettazione  e  realizzazione  del  materiale
necessario per la promozione degli eventi;

 Web Designer: si occuperà della creazione e gestione del sito internet e delle pagine presenti
nei social network;

 Referente di Progetto: è la persona che propone un progetto artistico-culturale, che viene
convalidato dal  Consiglio  Direttivo,  e che si  occuperà della  gestione dell’evento,  con la
collaborazione degli organi superiori.

Art. 6
Perdita della qualità di Socio

L’esclusione dalla qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per: 

 dimissioni, decesso o esclusione;
 mancato pagamento della quota sociale entro la data fissata dal Consiglio Direttivo;
 comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione;
 formazione di un’associazione con le stesse finalità;
 avviare iniziative senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7
Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti del socio che risultasse
inadempiente al presente regolamento.

 I provvedimenti disciplinari prevedono:

 richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;
 richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è

già provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l’interessato;
 sospensione temporanea dalle attività, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve

entità e per le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta l’interessato senza esito.
Il periodo di sospensione è stabilito dal Consiglio Direttivo in base al giudizio sulla gravità
delle inadempienze di volta in volta riscontrate;

 sospensione a tempo indeterminato, nel caso di inadempienze gravi e lesive dello spirito
associativo e dei principi sanciti dallo Statuto Sociale, che comporta la perdita dello status di
Socio.

Per tutti i provvedimenti disciplinari, il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare entro 30 (trenta)
giorni  dalla  segnalazione,  l’entità  della  sanzione  e  a  darne  comunicazione  in  forma  scritta
all’interessato, con modalità che ne comprovino l’avvenuto ricevimento.

Art. 8
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Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall’Associazione

I soci di NAOS ARTE & CULTURA sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono
le attività dell’Associazione e a mantenere integri i beni acquistati o ricevuti.
In  caso  di  danneggiamento  o  degrado  dei  suddetti  spazi  o  beni,  ed  in  presenza  di   chiare
responsabilità  individuali,  il  Consiglio  Direttivo  ha facoltà  di  imporre  al  socio  inadempiente  il
ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del socio stesso. 

Art.9
Acquisto materiale e altre spese per l’organizzazione delle attività

La gestione degli acquisti del materiale e delle disposizioni sulle spese è demandata al Consiglio
Direttivo, previa riunione con gli eventuali responsabili di progetto.
Nel caso di spese non previste e di lieve entità (inferiori o pari a 30,00 euro), la spesa può essere
effettuata previa autorizzazione del Presidente.
Nel caso di spese non previste che superino i 30,00 euro, è necessaria approvazione e conseguente
deliberazione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art.10
Proprietà intellettuale dei contributi

I contributi di idee, articoli,  pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi etc. forniti dai soci in
qualunque  modalità  (brevi  manu,  posta,  e-mail,  social  network),  quando  non  diversamente
concordato con il Consiglio Direttivo, possono essere utilizzati a piacimento dall’Associazione.
I soci possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni etc. senza
dover versare alcun corrispettivo all’Associazione.

Art. 11
Rimborso spese

Gli eventi fuori sede sono deliberati e autorizzati dal Consiglio Direttivo, se la spesa rientra nel
budget previsto a bilancio.
Hanno diritto ai rimborsi spesa i membri del Consiglio Direttivo, i soci fondatori e ordinari.

In tal caso, le spese che verranno rimborsate sono le seguenti:

 spese di trasporto o locomozione, vitto e alloggio necessarie per svolgere le attività previste
per  il  buon  funzionamento  dell’associazione  (esempio:  partecipazioni  a  mostre,
presentazione libri,  premiazioni,  incontri  con altre  associazioni….),  previa autorizzazione
del Presidente o su mandato del Direttivo;

L’uso  della  propri  autovettura  potrà  essere  effettuata  solo  dopo  aver  rilasciato  apposita
dichiarazione  che  sollevi   l’Associazione  da  ogni  responsabilità  conseguente  l’uso  del  mezzo
proprio, sia per eventuali danni recati a terzi che per quelli subiti dalla persona del conducente, dei
trasportati e del mezzo di trasporto medesimo.
Nulla  è  dovuto  al  socio  per  l’attività  sociale  svolta,  né  responsabilità  alcuna  compete
all’associazione per eventuali danni arrecati a cose e persone, da parte del socio, nel corso della
missione.

Art.12
7



REGOLAMENTO INTERNO Associazione NAOS Arte & Cultura

Convenzioni

Le convenzioni garantite dal tesseramento con l’Associazione NAOS ARTE & CULTURA sono
approvate dal Consiglio Direttivo e rese note all’utenza mediante posta elettronica, sito web e social
network.

Art. 13
Disposizioni conclusive e norma di rinvio

Per  tutto  ciò  che  non  è  specificato  nel  presente  documento,  si  fa  riferimento  allo  Statuto
dell’Associazione.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento e dallo Statuto sono rimesse
alla decisione del Consiglio Direttivo. 
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