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REGOLAMENTO INTERNO 

 

 “ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE” 

 

Articolo 1 – Funzione del regolamento interno 

Il presente regolamento, redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt.4 e 10 dello Statuto 

Sociale, è volto a disciplinare alcuni aspetti della partecipazione alla vita associativa 

dell’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare. Esso è approvato dall’Assemblea dei 

Soci, su proposta e predisposizione da parte del Consiglio Direttivo, ed è redatto in 

conformità alle previsioni statutarie. 

Articolo 2 – Aggiornamento e modifiche del regolamento interno 

Il presente regolamento può essere costantemente integrato e modificato dall’Assemblea 

dei Soci, su proposta e predisposizione da parte del Consiglio Direttivo, al fine di 

adeguarlo alle esigenze operative dell’Associazione.  

Ogni integrazione o modifica dovrà comunque essere approvata dall’Assemblea dei Soci, 

secondo i quorum previsti dall’art. 9 dello Statuto. 

Articolo 3 - Sede  

L’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare ha la propria sede legale ed operativa in 

Torino – Via Piave, 15 

Articolo 4 – Modalità di elezione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, si compone da un minimo 

di 3 membri a un massimo di 5. 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci garantendo la 

rappresentanza delle diverse realtà associative: Regioni, enti locali, enti pubblici, persone  
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giuridiche ed enti di diritto privato diversi dalle associazioni, eccetto associazioni attive a 

livello nazionale, Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare. 

Ciascun socio può presentare la propria candidatura da inviare, mezzo fax o PEC, da 

presentarsi entro e non oltre tre giorni dalla celebrazione dell’assemblea elettiva. 

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni potranno presentare candidatura 

attraverso il proprio delegato in rappresentanza dell’ente stesso. Possono far parte del 

Consiglio Direttivo anche gli amministratori degli enti soci. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 anni a partire dal giorno 

dell’elezione e sono rieleggibili. 

Articolo 5 – Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, oltre che mediante adunanza collegiale, videoconferenza e 

teleconferenza (art. 12 dello Statuto), può adottare le proprie decisioni anche sulla base 

del consenso espresso per iscritto. In tal caso, il Presidente predispone l’ordine del giorno 

deliberativo e lo trasmette a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Questi ultimi 

potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il 

relativo documento e trasmettendolo all’Associazione con qualunque mezzo che 

garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende 

approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto 

all’Associazione entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta 

la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene all’Associazione il 

consenso, validamente espresso, dell’amministratore occorrente per il raggiungimento 

del quorum richiesto dallo statuto sociale per l’assunzione della decisione. Quanto sopra 

sempre che fino a tale  

momento nessun amministratore si sia opposto all’adozione della decisione sulla base del 

consenso espresso per iscritto, nel qual caso l’iter del consenso espresso per iscritto deve 

essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del  
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Consiglio Direttivo. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza 

richiesta per l’approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere 

comunicata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e trascritta tempestivamente nel  

libro verbali del Consiglio Direttivo, unitamente all’indicazione della data in cui la 

decisione deve intendersi formata, all’indicazione delle generalità degli amministratori  

aventi diritto al voto e delle generalità degli amministratori che hanno sottoscritto 

l’ordine del giorno deliberativo. 

I documenti pervenuti all’Associazione e recanti l’espressione della volontà degli 

amministratori sono conservati unitamente al libro verbali del Consiglio Direttivo. 

Articolo 6 – Adesione dei soci e rappresentanti in Assemblea dei soci 

Ai sensi dell’art.4 dello statuto possono aderire all’Associazione, presentando domanda di 

adesione al Consiglio Direttivo, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in genere, così 

come le persone giuridiche di diritto privato e comunque gli altri enti di diritto privato 

diversi dalle associazioni, a meno che queste non siano identificate come “Antenne della 

Rete Italiana di Cultura Popolare”, o che si tratti di associazioni attive a livello nazionale, 

sovra-regionale o comunque sovra-provinciale. 

Le persone fisiche possono aderire all’Associazione per tramite degli altri enti che 

rivestano la qualità di soci, aderendo agli stessi. 

Nell’Associazione di distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. 

• I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo ed 

esprimono 2 rappresentanti in Assemblea dei soci 

• Le Regioni, le Province e i Comuni capoluogo di Regione possono aderire alla 

Rete esprimendo fino a un massimo di 2 rappresentanti in Assemblea dei soci 

• Tutte le altre tipologie di soci esprimono 1 rappresentante in Assemblea dei 

soci 
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Articolo 7 – Quote di adesione 

I soci dell’Associazione sono tenuti al versamento della quota di adesione annuale nella 

misura determinata dal Consiglio Direttivo. 

Quote di adesione istituzioni pubbliche 

• Per  Regioni, Province e Comuni capoluogo di Regione la quota associativa 

annuale è fissata in € 3.000,00 

• Per Comuni capoluogo di Provincia la quota associativa annuale è fissata in  

1.500,00 

• Per Comuni non capoluogo di Regione o di Provincia con un numero di 

abitanti maggiore a 5.000 la quota associativa annuale è fissata in € 1.000,00 

• Per Comuni non capoluogo di Regione o di Provincia con un numero di 

abitanti inferiore a 5.000 la quota associativa annuale è fissata in € 300,00 

Quote di adesione soggetti associativi 

Per soggetti associativi si intendono:  

o l’Associazione Teatro delle Forme, in quanto socio fondatore 

o le associazioni nazionali che abbiano una presenza con sede 

autonoma almeno in 5 Regioni e 20 Province 

o le “Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” che rappresentino 

reti locali con le seguenti caratteristiche minime:  

� 5 associazioni presenti sul territorio 

� 1 istituzione scolastico-educativa (scuole medie inferiori e 

superiori, biblioteche, archivi, università) 

� 1 soggetto scientifico riconosciuto e accreditato attraverso il 

Comitato Scientifico della Rete  

• Per i soggetti associativi la quota associativa annuale è fissata in € 300,00 
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Articolo 8 – Modalità di erogazione delle quote associative  

Al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività annuale dell’Associazione, il socio 

dovrà versare, entro il termine del 15 aprile, la quota associativa annuale; decorso tale 

termine il socio verrà considerato moroso e il Consiglio Direttivo potrà ricorrere 

all’applicazione dell’art.5 dello statuto, relativo allo scioglimento del rapporto sociale. 

Articolo 9 – Contributi e partecipazioni  

Oltre alla quota associativa annuale il socio può sostenere le attività dell’Associazione 

tramite l’erogazione di contributi.  

A tal proposito, al fine di garantire la corretta programmazione delle attività il socio dovrà, 

di norma, presentare copia delle delibere o degli impegni di spesa relativi ai contributi 

assegnati entro il 30 aprile, e comunque non oltre i 3 mesi dall’inizio delle attività 

sostenute; qualora non fosse possibile rispettare tali termini, il socio si impegna a 

presentare comunicazione scritta  sull’assegnazione e versamento del contributo. 

Articolo 10 – Modalità di adesione e funzionamento della Antenne della Rete Italiana di 

Cultura Popolare 

Le “Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” sono organizzazioni che 

rappresentano reti locali con le seguenti caratteristiche minime: 

� 5 associazioni presenti sul territorio 

� 1 istituzione scolastico-educativa (scuole medie inferiori e 

superiori, biblioteche, archivi, università) 

� 1 soggetto scientifico riconosciuto e accreditato attraverso il 

Comitato Scientifico della Rete  

Le “Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” per aderire devono presentare 

domanda di adesione, contenente lo scopo, gli obiettivi e le progettualità che intendono 

sviluppare. 

Alla domanda di adesione dovranno essere allegati gli statuti associativi delle associazioni 

partecipanti all’Antenna, gli atti delle istituzioni scolastico-educative comprovanti  
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l’adesione delle stesse all’Antenna, il curriculum vitae del soggetto scientifico da 

sottoporre al Comitato Scientifico della Rete.  

La norma relativa al funzionamento delle “Antenne della Rete Italiana di Cultura 

Popolare” verrà regolamentata a parte. 

Articolo 11 – Entrata in vigore del presente regolamento interno  

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci.  

Tutti i soci e i membri degli organi dell’Associazione sono tenuti alla sua osservanza. 

Il presente regolamento deve essere conservato presso la sede dell’Associazione e deve 

essere messo a disposizione di tutti i soci e membri degli organi dell’Associazione, affinché 

se ne possa garantire la massima diffusione e conoscenza.  

 

 

Torino, lì 31 gennaio 2014 

 


