Regolamento Interno
del Gruppo Astrofili “Friedrich Argelander”
Generalità
Art. 1
Tutti gli aderenti al “Gruppo Astrofili Friedrich Argelander”, sono disciplinati dallo Statuto e dal
presente Regolamento Interno.
Art. 2
1. Il Libro dei Verbali d’assemblea, il Registro dei Soci, il Registro del Patrimonio e l’eventuale
Registro di Cassa, sono raccolti in un unico quaderno e custoditi dal Portavoce.
2. Le raccolte riportate al precedente comma devono essere disponibili e visionabili durante la
seduta dell’Assemblea Ordinaria, Straordinaria o durante un incontro sociale.
Art. 3
Le Assemblee possono essere disposte presso la sede ritenuta più idonea allo scopo.
Diritti e Doveri dell’Associato
Art. 4
Chiunque decida di associarsi non è tenuto al versamento di una quota sociale annuale, ad
eccezione del “socio ente collettivo”.
Art. 5
Presidenti o persone aventi qualifiche diverse da “socio” presso altre Associazioni, Circoli,
Gruppi, Sezioni, eccetera, sono considerati “socio ente collettivo” e nei loro confronti si applica
quanto stabilito dallo Statuto, al CAPO 2 - I SOCI E LE QUOTE. Da loro è dovuto un numero di
quote da Euro 2,00 pari al 50% + 1 del numero dei propri iscritti.
Art. 6
Presso gli impianti e le strutture del Gruppo Astrofili, quando non sono previsti eventi pubblici,
è permesso portare in visita persone che ne facciano richiesta. Il Socio che intende guidare i
visitatori risponde dell'assoluta correttezza degli stessi secondo il buon costume e nel rispetto
dei divieti indicati. Il socio è inoltre consapevole di quanto disposto dall’Articolo 13.
Art. 7
Il Socio che cede al Gruppo Astrofili le opere da lui prodotte rimane proprietario del copyright,
ma in caso di utilizzo di tali opere non potrà essere riconosciuto un corrispettivo in denaro
poiché il Gruppo Astrofili è un’associazione senza scopo di lucro.
Art. 8
Il Socio può proporre l’organizzazione di seminari o serate tematiche, anche in collaborazione
con le scuole o con altri Enti, e progetti di qualunque natura che siano in linea con le finalità
specifiche del Gruppo Astrofili. In tutti i casi, l’iniziativa, se non programmata, è soggetta al
parere della maggioranza dei Soci.
Art. 9
Il Socio s’impegna a rispettare il parere vincolante dell’Assemblea o della maggioranza dei Soci,
riguardo alle iniziative che egli propone e s’impegna sempre e comunque rendere ben visibile
nome e simbolo del Gruppo Astrofili;
Art. 10
Le proposte avanzate dal Socio, avente come fine le attività promosse dal Gruppo Astrofili, che
impieghino attrezzatura o fondi sociali, devono avere il seguente iter:
1. domanda scritta da presentare in Assemblea o durante una riunione sociale, in cui siano
riportati in sintesi gli obiettivi dell’iniziativa, le attrezzature utili allo scopo ed eventualmente
un dettagliato preventivo di spesa;
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2. approvazione dell’Assemblea o della maggioranza dei soci e conseguente stanziamento dei
fondi necessari e/o messa a disposizione del materiale per un periodo di tempo ritenuto
adeguato all’iniziativa;
3. assunzione da parte dei Soci coinvolti, mediante una sottoscrizione, della responsabilità sul
materiale ricevuto in prestito;
4. obbligo di un rapporto scritto al termine dell’iniziativa, da presentare all’Assemblea dei Soci;
5. obbligo di rendere ben visibile nome e simbolo del Gruppo Astrofili;
6. l’Assemblea dei Soci, nel deliberare in merito alle proposte, salvo sussistano fondati dubbi
sulla realizzazione o manifesta incompatibilità con l’indirizzo sociale, deve avvallare le
proposte inoltrate dai soci nonché facilitare la costituzione delle Sezioni o Gruppi di Lavoro
e/o di Ricerca per garantire al meglio la riuscita delle attività che il Gruppo Astrofili si
prefissa.
7. A fronte di una domanda scritta, in caso di mancata risposta, vale il principio del silenzio
assenso.
Art. 11
In caso di utilizzo di beni sociali, non appena richiesto con dovuta motivazione dal Portavoce o
suo sostituto, il Socio è tenuto a riconsegnare immediatamente le attrezzature presso la
struttura ospitante e le eventuali credenziali di accesso (chiavi, o quant’altro) presso la sede
legale del Gruppo Astrofili.
Art. 12
Il Socio iscritto da meno di un anno e/o poco istruito all’uso dei vari strumenti può usufruire dei
beni sociali se accompagnato da almeno un Socio che abbia i giusti requisiti.
Art. 13
Il Socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui
ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse
nell'espletamento delle attività promosse dal Gruppo Astrofili o all’interno delle strutture ad
esso affidate.
Disposizioni Finali
Art. 14
Il presente Regolamento sostituisce tutti quelli precedenti ed è valido fino all’emissione di un
nuovo documento, che dovrà essere approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Poiché è redatto in funzione dello Statuto, per quanto qui non determinato si rimanda ad esso e
alla delibere raccolte nel Libro dei Verbali.
Redatto da:
Paolo Botton
Approvato il ……………………………………… dai Soci:

Area riservata alla sottoscrizione da parte del nuovo socio
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