REGOLAMENTO INTERNO
Il seguente regolamento, in vigore dal 30 Dicembre 2020, contiene le norme attuative per la vita sociale
dell’Associazione LibroGiocando Officina Educativa. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento
normativo fondamentale e lo integra. Nel seguito di questo regolamento verrà usato il termine “LOE” o
“Associazione” per intendere l’Associazione LibroGiocando Officina Educativa.
CONSIGLIO DIRETTIVO
LOE è rappresentata dal Consiglio Direttivo che ha potere decisionale sulle scelte organizzative e varie di LOE,
nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell’Assemblea dei Soci e se ne fa carico. Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di tre persone (Presidente, Vice-presidente e Segretario) ad un massimo di cinque,
eletti ogni tre anni fra i Soci che ne abbiano diritto. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta
all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
SOCI
Domanda di ammissione a Socio. L’aspirante Socio è tenuto a conoscere e accettare il contenuto dello Statuto e
le sue norme, il Regolamento interno e gli obblighi derivanti dalla condizione di Socio. L’ammissione sarà resa
effettiva previo pagamento della quota annuale e compilazione del modulo (preparato dal Consiglio Direttivo)
nel quale saranno riportati i dati personali e l’autorizzazione al loro trattamento secondo le norme vigenti.
L’aspirante Socio potrà richiedere la variazione dei dati al Presidente che provvederà ad aggiornare il Registro
degli Associati. La domanda di ammissione può essere compilata sul sito web di LOE oppure inviata tramite
email scrivendo a info@officinaeducativa.com allegando la suddetta documentazione debitamente compilata e
firmata in tutte le sue parti. Una volta ricevuta la richiesta, il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di
ammissione a socio entro 45 giorni dalla data in cui essa è stata ricevuta. Il voto espresso dai singoli Consiglieri
circa l’ammissione non viene notificato né all’Assemblea, né al Socio stesso. In caso di accettazione del Socio, il
Consiglio Direttivo comunica l’esito positivo dell’ammissione al Socio. A decorrere dalla data in cui l’aspirante
Socio viene iscritto nel Registro degli associati, questi viene considerato Socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e
gli obblighi derivanti. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le
motivazioni che lo hanno escluso. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione soltanto quando
non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione. Si intende comunicazione ufficiale
da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente (convocazioni per assemblee, esiti di domanda di iscrizione,
esclusione di un socio), ogni comunicazione inviata tramite posta elettronica.
Tipologie di socio. Tutti i soci di LOE, si impegnano alla pubblicizzazione degli scopi dell’associazione di cui ne
accettano principi e finalità. Esistono diverse tipologie di soci: Fondatori: sono Soci Fondatori coloro che hanno
partecipato alla fondazione di LOE con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo. Ordinari: versano annualmente la
quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Onorari: quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla
vita dell’associazione.
Durata dello status di Socio. Lo status di Socio viene mantenuto per 1 anno a partire dalla data di accettazione
da parte del Consiglio Direttivo. Tale validità non è prolungabile in nessun caso e il mancato rinnovo della quota
associativa blocca automaticamente la possibilità di accedere ai locali dell’Associazione, partecipare alle attività
e usufruire dei servizi presenti sulla piattaforma online.
Mancata accettazione di una domanda associativa. La mancata accettazione di una domanda di ammissione a
Socio può essere deliberata dal consiglio direttivo in seguito a situazioni quali: mancata accettazione dello
statuto e del regolamento interno da parte dell’aspirante socio, mancato pagamento della quota annuale, altri
comportamenti gravi noti al Consiglio Direttivo ed in contrasto con le finalità ed i principi ispiratori di LOE.
La proposta di esclusione può essere fatta da un qualunque Consigliere e viene messa all’ordine del giorno
della prima riunione utile. Dell’apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere data
immediatamente comunicazione scritta all’interessato che verrà invitato presso il Consiglio Direttivo nel più
breve tempo possibile o comunque entro 30 giorni dalla comunicazione. La decisione dell’esclusione di un socio
viene presa con delibera a maggioranza dei consiglieri e viene comunicata formalmente attestando le varie
motivazioni dell’esclusione.
QUOTA ASSOCIATIVA
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Quota associativa annuale. La quota associativa è stabilita in 25 euro l’anno e deve essere corrisposta da tutti i
Soci che si iscrivono. Il pagamento della quota associativa può avvenire per contanti, mediante bonifico
bancario o attraverso pagamento digitale mediante il sito di LOE. L’ammontare della quota associativa viene
deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile ed approvato in sede di bilancio
dall’Assemblea ordinaria come da Statuto.
Rinnovo. Il Socio che vuole rinnovare la propria partecipazione a LOE è tenuto a versare nuovamente la quota
associativa prima della scadenza della propria tessera associativa.
ASSEMBLEA
Modalità di Voto. E’ previsto, come unica modalità di voto, il voto palese. Il Presidente enuncia il quesito della
votazione e richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il Segretario procede al conteggio che viene
comunicato al Presidente il quale provvede a dichiarare l’esito della votazione.
Verbale dell’Assemblea. Una copia del verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente, viene conservato in
archivio nella sede legale di LOE. Un estratto del verbale di ogni assemblea viene inviato via mail ad ogni socio.
SEDI
Sede sociale. Attualmente la sede sociale coincide con quella legale.
Sede legale. Nella sede legale vengono conservati i documenti associativi, il registro degli associati, i verbali
delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e tutti i documenti prodotti dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo. Sarà cura del Segretario la conservazione della documentazione relativa a: rimborsi, spese e
bilanci.
VARIE
Modalità generali di condotta. Il socio dovrà mantenere un comportamento rispettoso, dettato dalle regole
morali di buon senso civico nei confronti degli altri associati nonché dei suoi locali e delle attrezzature. È
assolutamente vietato fumare all’interno dei locali dell’Associazione. Il socio è responsabile e risponde verso
terzi per eventuali danni arrecati a persone o cose presenti nei locali dell’Associazione, dovuti al mancato
rispetto del regolamento interno e dello statuto. In caso di mancata osservanza del presente regolamento,
l’Associazione si riserva la facoltà di recedere il contratto con effetto immediato e senza che ciò costituisca per il
socio il diritto al rimborso delle quote versate o altro risarcimento di qualsiasi natura. Il rispetto delle regole
sopra elencate garantiscono la sicurezza e la qualità delle attività a beneficio dei soci.
Trattamento dati personali. Il registro degli associati viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul
trattamento e la tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento è l’Associazione nella persona del legale
rappresentante Presidente pro tempore. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente
per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle
quali, su richiesta, vengono forniti tali dati per gli scopi previsti dalla legge.
REGOLAMENTO
Modifiche del regolamento. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo dal Consiglio Direttivo con
delibera a maggioranza dei consiglieri. Sarà cura del Consiglio Direttivo comunicare le modifiche ai soci. Il
presente regolamento, in vigore dal 30 Dicembre 2020, è pubblicato sul sito internet di LOE a cura del Consiglio
Direttivo dell’Associazione LibroGiocando Officina Educativa. Approvato il 30 Dicembre 2020.
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