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Il presente Regolamento d’attuazione della Statuto delle Sede locale di Sesto Calende costituisce parte integrante della Statuto
stesso.

ASPETTI GENERALI
1) Sigla, Marchio e Sede
a) Sigla e marchio, allegati no. 1 al presente regolamento, che
la Sede di Sesto Calende è autorizzata a utilizzare, sono di
proprietà dell’Associazione Nazionale, sono depositati alla
Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986
e n. 817971 del 12/06/2000. Il loro utilizzo in qualsiasi
sede, per qualsiasi occasione o evento oppure per contrassegnare qualsiasi documento è consentito solo previa autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo.
b) La sede legale dell’Unitre di Sesto Calende e delle sedi distaccate, anche le eventuali, è ubicata in Piazza Cesare da
Sesto, 1 a Sesto Calende presso il Palazzo Comunale.
2) Adesioni e quote individuali
a) È prevista una quota annuale di associazione il cui importo
è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento di detta quota consente, per ciascun anno accademico, agli Associati di partecipare ai corsi, ai corsi di lingue,
ai laboratori e a qualsivoglia tipo di attività organizzata
dall’Associazione previo, se prevista, la preventiva iscrizione e pagamento della richiesta quota di adesione.
b) La quota annuale di associazione non è mai trasmissibile in
alcun caso e non è rimborsabile in caso di recesso dell’Associato.
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c) La quota annuale di iscrizione ai laboratori, ai corsi, ai corsi
di lingue o a qualsiasi altro tipo di attività laddove sia prevista l’iscrizione con un versamento di una quota individuale è rimborsabile solo se la rescissione avviene nelle
prime tre settimane dall’inizio dell’attività. Nell’eventualità
di attività saltuarie o occasionali (gite, viaggi o uscite
d’istruzione o culturali) la quota d’iscrizione potrà eventualmente essere rimborsata ma al netto delle spese anticipate per l’organizzazione dell’attività stessa.
3) Associati
a) Si considerano Associati all’Unitre di Sesto Calende:
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•

Associati Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione;

•

Associati Ordinari: sono i cittadini italiani e/o stranieri che vengono chiamati a far parte dell’Assemblea Generale su proposta di almeno due Associati
Fondatori e/o Ordinari. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata dal Presidente in Assemblea e per l’approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti
in Assemblea. I Candidati vengono scelti tra gli Associati che prestano con assiduità e competenza la loro
opera di volontari in seno all’Associazione. Gli Associati Ordinari vengono considerati decaduti ove risultino non in regola con il versamento della quota
associativa annuale entro il giorno precedente la
convocazione della prima Assemblea dei Soci
dell’anno e comunque se risultano assenti per tre Assemblee consecutive, senza giustificato motivo;

•

Associati Onorari: vengono nominati con l’identica
procedura prevista per gli Associati Ordinari. Il loro

numero non può superare il tre per cento del totale
degli Associati Fondatori e Ordinari;
•

Iscritti: sono considerati tali, e non rientrano nelle
precedenti categorie, tutti i cittadini italiani e stranieri di maggiore età che chiedano di frequentare i
corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano
in regola con il versamento della quota annuale regolamentata all’articolo 2.

4) Accademia di Umanità
Allo scopo di favorire la socializzazione e la crescita culturale di
tutti gli Associati all’Unitre di Sesto Calende e di eventuali Sedi
Distaccate si decide di dare ampio spazio all’Accademia di Umanità, a tal fine:
•

le aggregazioni di Associati, in puro spirito di volontariato, possono proporre al Consiglio Direttivo di vagliare
la possibilità di integrare l’offerta didattica del proprio
corso e/o laboratorio con iniziative, viaggi culturali, partecipazione a spettacoli, momenti di intrattenimento o
qualsiasi altra attività integrativa che apporti un arricchimento culturale e sociale;

•

preso atto della validità della proposta e della sua conformità con i principi dello Statuto e del Regolamento
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà un responsabile o un gruppo di riferimento demandando loro
la realizzazione della proposta.
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ASSEMBLEA GENERALE
5) L’assemblea Generale dei Soci
a) L’Assemblea Generale è regolamentata secondo le disposizioni dello Statuto dell’Unitre di Sesto Calende approvato
dall’Assemblea Generale dei Soci il 25 maggio 2007 all’articolo 7.

CONSIGLIO DIRETTIVO
6) Il Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è regolamentato secondo le disposizioni dello Statuto dell’Unitre di Sesto Calende approvato
dall’Assemblea Generale dei Soci il 25 maggio 2007 all’articolo 8.
b) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo
lettera o con altro mezzo atto a garantirne la ricezione
con un preavviso di otto giorni: in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.
c) Il Consiglio Direttivo ha una durata triennale, che corrisponde al mandato del Presidente, ed è rinnovabile. Decade automaticamente con la cessazione del mandato del
Presidente.
d) Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo decade quando
viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre di
Sesto Calende come specificato all’Articolo 3.

8

7) Il Direttore dei Corsi e collaboratori
a) Il Direttore dei Corsi può avvalersi, previo consenso del
Presidente, della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai
Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
Nel caso in cui dovesse verificarsi questa necessità organizzativa i Collaboratori del Direttore dei Corsi, compreso
il Vice Direttore e i Membri della Commissione Didattica,
non partecipano al Consiglio Direttivo né dell’Assemblea
dei Soci.
b) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati dal Presidente, e senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
c) In caso di eventuali Sedi distaccate dell’Unitre di Sesto Calende, il coordinatore culturale è nominato direttamente
dal Presidente scegliendo tra i consiglieri del Consiglio
Direttivo votati dall’assemblea. Il Coordinatore culturale
riferisce direttamente al Presidente per le attività concernenti l’eventuale sede distaccata.
8) Elezione dei Rappresentanti degli Iscritti
Come previsto dall’Articolo 8 dello Statuto dell’Unitre di Sesto Calende inerente l’elezione dei Rappresentati degli Iscritti nel Consiglio Direttivo, si stabilisce quanto segue:
a) I Rappresentanti degli Iscritti nel Consiglio Direttivo rimangono in carica per un solo anno accademico e sono
rieleggibili;
b) I Rappresentanti degli Iscritti nel Consiglio Direttivo devono essere eletti entro il 31 ottobre;
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c) Il Consiglio Direttivo fissa giorni, orario e modalità delle
elezioni dei Rappresentanti degli Iscritti. Le comunicazioni delle modalità di svolgimento delle elezioni verranno pubblicate in bacheca e sul sito internet dell’Associazione non oltre i 15 giorni antecedenti alla data delle
elezioni;
d) Viene costituita una commissione elettorale composta da
tre membri (un Presidente di commissione, un Segretario
e uno Scrutinatore) scelti dal consiglio Direttivo tra gli Associati Iscritti, di cui non possono far parte gli eletti, con
lo scopo di:
•

raccogliere le candidature, presentate alla Segreteria della Sede almeno 15 giorni prima della data
fissata per le elezioni;

•

predisporre le norme elettorali;

•

assistere alle operazioni di voto in modo da assicurarne la segretezza e il regolare svolgimento;

•

verbalizzare le operazioni di scrutinio che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi
e proclamare gli eletti;

•

depositare il verbale in Segretaria.

e) In mancanza di candidature da parte degli Associati
Iscritti a membri del Consiglio Direttivo non si terranno
le elezioni e comunque il Consiglio Direttivo potrà operare e deliberare con piena efficacia del suo atto.
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PRESIDENTE EMERITO
9) Definizione e compiti del Presidente Emerito
a) È considerato Presidente Emerito chi abbia ricoperto la
carica di Presidente dell’Associazione per almeno due
mandati;
b) la carica di Presidente Emerito è puramente onorifica e
rappresentativa e consultiva; infatti, il Presidente in carica può consultare su specifici argomenti il Presidente
Emerito (o i Presidenti Emeriti);
c) il Presidente in carica può avvalersi della memoria storica e delle competenze ed esperienze maturate dal Presidente Emerito e può renderlo partecipe delle riunioni
del Direttivo qualora gli argomenti richiedano un approfondimento specifico;
d) qualora un Presidente Emerito partecipi alle riunioni del
Direttivo non avrà diritto di voto ma ha diritto di parola
su richiesta del Presidente in carica.

VOLONTARI
10) Docenti
L’Unitre di Sesto Calende e le eventuali Sedi Distaccate nel perseguimento delle proprie finalità culturali, formative, divulgative,
informative e di socializzazione si avvalgono della collaborazione
di personale preparato nelle materie e nelle discipline specifiche
per offrire agli Associati corsi, conferenze e laboratori. L’Associazione Unitre di Sesto Calende e le sue eventuali Sedi Distaccate riconoscono le persone sopradescritte quali Docenti dell’Associazione stessa.
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11) Definizione di Docente e relativi comportamenti etici e
professionali
a) È considerato Docente la persona che desidera offrire volontariamente e senza alcun tipo di retribuzione la propria opera per la realizzazione di un corso e/o di un laboratorio e/o di una conferenza; dovrà presentare il proprio progetto culturale in Segreteria; il progetto passerà
al vaglio del Direttore dei Corsi che, insieme al Presidente, valuterà il suo accoglimento o meno;
b) con l’accettazione del progetto culturale proposto, automaticamente il Docente viene considerato un iscritto
all’Associazione, senza obbligo del versamento della
quota annuale d’iscrizione che è a carico dell’Associazione stessa, qualora il Docente non sia anche un membro
dell’Assemblea dei Soci, in tal caso la quota associativa
deve essere corrisposta dal Socio;
c) al Docente viene offerta la possibilità di iscriversi a corsi
e/o laboratori senza il versamento della quota prevista,
che è a carico dell’Associazione;
d) qualsiasi corso, conferenza o laboratorio indirizzato al
miglioramento della salute presuppone che la docenza
sia esplicata da un professionista in possesso di laurea
specifica;
e) al docente è richiesto un comportamento deontologico
consono alla sua funzione e rispettoso del buon nome e
dell’immagine pubblica dell’Associazione e nel rispetto di
tutti i partecipanti;
f) il docente è tenuto a vigilare sul corretto comportamento
degli associati iscritti presenti alla propria attività, nel rispetto degli ambienti e degli arredi delle sale dove si svol12

gono i corsi e/o i laboratori ed è tenuto a segnalare tempestivamente alla Segreteria ogni eventuale comportamento scorretto;
g) ai Docenti dei laboratori e/o dei corsi che prevedono
iscrizione preventiva, viene consegnato un elenco degli
Iscritti al corso di competenza; il Docente è tenuto ad informare tempestivamente la Segreteria in caso di partecipazione di presenti non iscritti;
h) il Docente è tenuto a informare la Segreteria di eventuali
cambiamenti riguardanti il proprio corso, laboratorio o
conferenza;
i)

tutti i cambiamenti di eventuali corsi, laboratori o conferenze non autorizzati e/o comunicati direttamente dalla
Segreteria non rientrano nelle attività organizzate
dall’Associazione, per cui sono da intendersi sotto la diretta e personale responsabilità del docente.

12) Contributo volontario degli Associati all’Associazione
L’Unitre di Sesto Calende e le eventuali Sedi Distaccate nel perseguimento delle proprie attività di carattere culturale, ricreativo e
socializzante possono avvalersi del contributo volontario e senza
alcun tipo di retribuzione di Associati per lo svolgimento di mansioni legate all’organizzazione e alla gestione di tutte le attività
previste.
13) Norme comportamentali e operative degli Associati Volontari
a) All’associato volontario è richiesto un comportamento
consono alla sua funzione e rispettoso del buon nome e
dell’immagine pubblica dell’Associazione e nel rispetto di
tutti i partecipanti e rappresentanti della stessa;
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b) è inoltre tenuto a informare la Segreteria riguardo le modalità di attuazione dell’attività affidatagli;
c) tutte le attività non autorizzate e/o comunicate direttamente dalla Segreteria sono da intendersi sotto la diretta
e personale responsabilità dell’associato volontario.

ISCRITTI
14) Definizione
Si considerano Associati Iscritti all’Unitre di Sesto Calende e delle
eventuali Sedi Distaccate tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
15) Partecipazione alle attività
a) Si ricorda che alle attività organizzate dall’Associazione
come laboratori, corsi, corsi di lingue e conferenze possono partecipare solo ed esclusivamente gli Iscritti che
siano in regola con il pagamento della quota annuale e/o
quella di partecipazione all’attività specifica;
b) chiunque in casi particolari ed eccezionali avesse bisogno
di essere accompagnato da persone non iscritte all’Associazione dovrà ottenere l’autorizzazione preventiva
scritta dalla Segreteria prima di accedere all’aula ove si
terrà l’attività. Si fa presente che questa possibilità non è
reiterabile, pertanto l’Iscritto dovrà richiedere l’autorizzazione alla Segreteria ogni volta che questa evenienza
dovesse presentarsi;
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c) chiunque desideri partecipare ad una lezione di un laboratorio, corso o corso di lingue, per verificare la corrispondenza ai suoi desideri e capacità nel partecipare
all’attività suddetta dovrà preventivamente essere in regola con la quota associativa, ricevere dalla Segreteria il
permesso scritto di partecipare alla lezione desiderata e
assolvere gli obblighi di iscrizione, dove prevista, recandosi in Segreteria prima della lezione successiva.
16) Normative etiche e comportamentali degli iscritti
a) All’Iscritto è richiesto un comportamento consono e rispettoso del buon nome e dell’immagine pubblica dell’Associazione e nel rispetto di tutti i Partecipanti e Rappresentanti della stessa;
b) i locali in cui si tengono i corsi, i corsi di lingue, i laboratori e le conferenze verranno lasciati nello stesso stato di
ordine e pulizia in cui si sono trovati, risistemando sedie
e tavoli e raccogliendo tutto ciò che eventualmente si
fosse sparso durante la lezione.
c) è facoltà del Consiglio Direttivo, nel caso di comportamento in contrasto con lo Statuto e con il presente Regolamento e turbativo del normale svolgimento dell’attività
didattica, di allontanare l’Iscritto che si sia reso colpevole
di tali azioni, come pure rifiutare l’iscrizione al nuovo
anno accademico a coloro i quali abbiano tenuto comportamenti scorretti negli anni precedenti.
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