Associazione Culturale “Babylonbus”
Regolamento Interno
Art. 1
Scopo dell’Associazione è quello stabilito dallo Statuto.
Art. 2
Ogni Associato è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile per il buon nome e
l’immagine dell’Associazione. E’ diritto-dovere di ogni Associato partecipare alla vita ed alle
attività dell’Associazione.
Art. 3
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito
formale da parte del
Consiglio Direttivo;
3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo
e, in caso di
appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.
In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il
rinnovo della tessera
sociale.
5)L’Associato che osserva una condotta disdicevole al buon nome dell’Associazione e/o compie atti
di disturbo e/o di ostacolo all’attività socio-culturale verrà escluso dall’Associazione
irrevocabilmente.
Art.4
Si decade dal Consiglio Direttivo:
1) comportamento disdicevole;
2) dimissioni volontarie;
3) inadempimento ai propri compiti o incarichi ricevuti;
Art. 5
Possibilità di creare Commissioni “ad hoc”. Sono dirette da un Coordinatore nominato dal
Presidente. Sono stabilite nel numero e nelle funzioni a secondo della necessità dell'associazione e
rimangono in carica fino al raggiungimento dell'obbiettivo per cui sono state create.
Art. 5 bis
Le commissioni possono essere sciolte:
a) Se non adempiono al mandato
b) art. 3
c) Il C.D lo ritenga necessario o l'assemblea dei soci
Art. 5 bis1
Il C.D lo ritenga necessario o l'assemblea dei soci, può sostituire uno o più membri delle
commissioni al fine di raggiungere l'obbiettivo per cui e stato creato.
Art. 6
Le eleggibilità al direttivo richiedono i seguenti requisiti:
a) Socio da almeno 3 anni;
b) Avere partecipato attivamente* per almeno 1 anno
Art. 7
L’Associazione può collaborare con altre Associazioni, gruppi, Movimenti, Onlus e simili che

siano affini al proprio Statuto. Può partecipare ad eventuali Comitati di Coordinamento. Può
sviluppare scambi culturali e contrarre dei gemellaggi.
Art. 8
Modifiche al presente Regolamento Interno e Statuto (fatto salvo l’ossequio alla Costituzione
Italiana) possono essere proposte:
a) dal Presidente;
b) da almeno la metà dei Membri del Consiglio Direttivo;
c) dall’Assemblea dei Soci.
Art. 9
Per il raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può
istituire: sezioni, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga strategico.
Art. 10
L’Associazione potrà organizzare e/o partecipare ad Eventi, Forum, workshop, Convegni, Corsi di
Formazione, rassegne audio-visive, manifestazioni culturali, folcloristiche, animaliste, sportive
nonché promuove e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni – anche on line – secondo le finalità
dello Statuto.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo invierà agli Associati, una o più circolari interne, utilizzando i canali più
idonei al momento o comunque di maggiore diffusione, sulle quali siano riportati in sintesi i verbali
delle riunioni, piani di lavoro, direttive, comunicazioni, informazioni e simili. Qualora non si
abbiano obiezioni da porre alle comunicazioni che dovranno essere espresse entro e non oltre i dieci
giorni dall’invio della stessa, il Consiglio Direttivo procederà per la prassi del Silenzio Assenso
Art. 12
Ogni Associato è tenuto ad un comportamento corretto e virtuoso, nel rispetto pieno dei regolamenti
e delle Leggi vigenti e non creare nessun problema di ordine pubblico. L’Associazione non si ritiene
responsabile in alcun modo di quegli Associati che prendessero iniziative personali a nome
dell'associazione, senza il consenso scritto del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Tutti gli Associati che non rispetteranno lo Statuto, il Regolamento Interno dell’Associazione e che
non terranno un comportamento corretto, civile e rispettoso alle norme civili vigenti ed espresse
nella Costituzione Italiana, saranno immediatamente ed irrevocabilmente espulsi dall’Associazione.
Art. 14
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento interno secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità
dell’associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo, potrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, censura, sospensione, espulsione. Le sanzioni indicate non
potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a
propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della contestazione.
Art. 14bis
La comunicazione può essere inviata nelle modalità e nel formato più diffuso e idoneo ai tempi.
Art. 15 Requisiti
1) Fondamentale per essere socio della associazione Babylonbus sposare in toto gli scopi associativi
indicati nello statuto.

