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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  

DELLO 
STATUTO 

 
Articolo 1 

Questo Regolamento è stato voluto dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2004 con lo 
scopo di regolamentare le norme previste dallo Statuto (così come previsto dall’art. 11 
comma 3 capo f). 

E' stato approvato e reso operativo, dopo discussione e votazione, nell'assemblea dei 
Soci del 22 marzo 2005. 

 
Articolo 2 

La qualifica di Socio ordinario è sottoposta al pagamento della quota sociale (v. art. 6 
comma 7 dello Statuto) che sarà stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Soci, in 
relazione al bilancio annuale dell'Associazione; il versamento di tale quota avverrà in due 
rate, la prima entro il 31 gennaio e la seconda di conguaglio entro il 30 settembre di ogni 
anno.  

Il socio moroso non avrà diritto di voto nelle assemblee (v. art. 9 comma 2 dello 
Statuto) e decadrà dalle cariche sociali, fino a quando permarrà il suo stato di morosità; la 
morosità superiore ai sei mesi sarà anche motivo di radiazione (v. art. 6 comma 5 dello 
Statuto). 

I nuovi soci che si iscriveranno entro il 30 giugno verseranno la quota intera, quelli 
che si iscriveranno dal 1 luglio al 31 dicembre verseranno una quota pari al 50% dell’intera 
quota. 

Anche i soci di età inferiore a 18 anni verseranno il 50% dell’intera quota. 
 

Articolo 3 
La convocazione dell'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) avviene mediante 

affissione di avviso presso la sede almeno 10 giorni prima della data fissata (v. art. 9 comma 
4 dello Statuto) o anche mediante comunicazione telefonica diretta al socio da parte di uno 
dei consiglieri. 

(**) Il precedente comma viene sostituito dal seguente: 
La convocazione dell’Assemblea dei soci (ordinaria,straordinaria e per elezioni) 

avviene mediante: 
1 – pubblicazione sul sito www.amirel.it 
2 - comunicazione email all’indirizzo del socio o, per chi non ha l’email, mediante 

comunicazione telefonica diretta al socio da parte di uno dei consiglieri, 
il tutto almeno 10 giorni prima della data fissata (v. art 9 comma 4 dello Statuto). 
Contestualmente sarà indicato il luogo dove si terrà l’Assemblea. 

 
Articolo 4 

L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (Probiviri) avverrà ogni 
5 anni con un'unica votazione in cui sarà stilata una graduatoria dei soci più votati, che 
rimarrà valida per tutti i 5 anni di durata delle cariche sociali. 

(*) Il socio può esprimere fino a 4 preferenze. 
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A parità di voti l’ordine nella graduatoria sarà stabilito dall’anzianità di qualifica di 
socio. 

I primi 5 soci più votati costituiranno il Consiglio Direttivo, i successivi 3 il Collegio 
dei Revisori. 

I soci, per essere eletti alle cariche sociali, dovranno candidarsi firmando l’apposito 
modulo predisposto al momento della costituzione dell’Assemblea per la votazione (vedi all. 
1). 

(**) Il precedente comma viene sostituito dal seguente: 
I soci, per essere eletti alle cariche sociali, dovranno candidarsi comunicando per 

iscritto o via email al CD la propria disponibilità almeno 10 giorni prima della data fissata 
per le elezioni, in modo da poter predisporre e rendere nota a tutti i soci la lista dei candidati. 

La lista dei candidati sarà inviata per email a tutti i soci o sarà illustrata, mediante 
comunicazione telefonica diretta al socio da parte di uno dei consiglieri, per chi non è ancora 
in possesso di indirizzo email. 

Il CD predisporrà per le votazioni una scheda riportante il cognome e nome dei 
candidati (vedi all. 1). 

In caso di mancanza di uno degli 8 membri (per decesso, dimissioni o radiazione, v. 
art. 6 comma 4 dello Statuto) questo sarà sostituito dal membro che lo segue nella 
graduatoria, con conseguente slittamento nella carica di tutti gli altri. 

Qualora non si possa più attingere dalla graduatoria per mancanza di nominativi, la 
carica (o le cariche) divenute vacanti saranno assegnate direttamente dal Consiglio Direttivo 
e Collegio dei Revisori riuniti in seduta comune. 

 
Articolo 5 

In casi particolari, decisi a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, le riunioni 
del Consiglio stesso possono essere estese anche al Collegio dei Revisori i cui membri 
avranno lo stesso diritto di voto dei Consiglieri. 

 
Articolo 6 

All’interno dell’associazione possono essere individuate alcune “Sezioni” tematiche, 
qualora la loro costituzione venga richiesta da almeno 5 soci (v. art. 12 comma 2 del 
Vecchio Statuto); ad es. Navi-modellismo, Aero-modellismo, Ferro-modellismo, Auto-
modellismo, Figurinismo, ecc. 

La Sezione, quando sarà costituita, dovrà eleggere il proprio Responsabile ed avrà una 
sua autonomia nell’organizzazione di gare, mostre, ecc, previa ratifica del Consiglio 
Direttivo; in tali occasioni potrà utilizzare il Logo AMIREL. 

Nell’organizzazione di gare dovrà essere garantito all’AMIREL un introito simbolico 
(“Contributo Logo” da stabilire di volta in volta), per contribuire in parte alle spese 
organizzative correnti (assicurazione, ecc). 

Alle Gare organizzate dall’AMIREL potranno partecipare anche persone non iscritte 
all’associazione, ma per loro la quota di iscrizione dovrà essere maggiore (“Contributo 
estranei” da stabilire di volta in volta) ed il relativo introito dovrà essere versato 
all’AMIREL. 
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Articolo 7 
I soci in regola con la quota annua potranno utilizzare il Logo AMIREL in occasione 

di gare, mostre, manifestazioni, ecc. a cui partecipano a titolo personale; qualora questa 
partecipazione avesse scopo di lucro, il socio dovrà versare all’AMIREL una quota 
(“Contributo Logo”) stabilita in accordo con il Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 8 

Per lo svolgimento delle Gare sociali, sia di navigazione che di volo, saranno applicati 
esclusivamente i Regolamenti AMIREL approvati dall’Assemblea dei soci; tali Regolamenti 
saranno a disposizione dei soci per la consultazione. 

 
 
Redatto il 6 luglio 2004 
Approvato il 22 marzo 2005 
 
(*)  Comma introdotto nell’Assemblea dei soci del 13 maggio 2005 
 
(**) Modifiche introdotte nell’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2014 
 
Revisione del 30 novembre 2014  
 
Allegati: 
1 Bozza di scheda elettorale 
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Votazioni del . . . . . . . . . . . . . . . 
per l’elezione dei 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO - CONSIGLIO DEI REVISORI-PROBIV IRI 

 

CANDIDATI 
 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 

 Cognome Nome 
 

Il voto si esprime inserendo una  X nella casella di sinistra, 
fino ad un massimo di 4 preferenze. 

Sarà stilata una graduatoria di cui i primi 5 eletti formeranno il Consiglio Direttivo 
e i 3 seguenti il Consiglio dei Probiviri-Revisori, 

gli altri votati saranno considerati riserve. 
Questa graduatoria resterà in vigore fino alle prossime Elezioni. 

(v. art. 4 del Regolamento) 
 

 

Il Presidente 
. . . . . . 


