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ASSOCIAZIONE ALUMNI AILUN 

Regolamento interno 

 

L’Associazione Alumni Ailun, ai sensi del proprio Statuto, si dota del presente Regolamento 
interno che regola la vita associativa, anche con riferimento alla qualifica di socio, alla 
rappresentanza in Assemblea e ai requisiti per la candidatura alle cariche associative, ai fini di 
favorire la formazione di capitale sociale e garantire la cumulatività del processo di crescita 
culturale dell’Associazione. 

 

Art. 1 - Validità 

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione a decorrere dal 5 
marzo 2017 e resta in vigore sino a eventuali successive modifiche deliberate dal Consiglio 
direttivo.  

 

Art. 2 - Modifica del regolamento 

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo, che ne 
dà immediata comunicazione ai soci. 

La modifica del presente regolamento può essere chiesta anche da almeno 1/5 dei soci. In questo 
caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame tale richiesta e di comunicare ai soci 
le eventuali modifiche apportate al regolamento, o le motivazioni per cui non ritenesse opportuno 
procedere ad alcuna modifica, entro 60 giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta. 

 

Art. 3 - Qualifica di socio ordinario 

Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale entro il 30 novembre di ciascun anno, ad 
accettare e rispettare il contenuto dello statuto e del regolamento interno e ad autorizzare la 
pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Associazione Alumni Ailun del proprio nominativo, 
unitamente a un breve profilo definito sulla base della compilazione di un apposito modulo, nel 
quale riporterà anche un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica che verranno 
utilizzati per le comunicazioni ufficiali riservate ai soci. Il socio può richiedere in qualsiasi 
momento l’aggiornamento delle informazioni fornite con la compilazione del modulo e il 
conseguente adeguamento del suo profilo sul sito. 

Nel caso in cui il Consiglio direttivo rilevasse elementi di incompatibilità con l’acquisizione o il 
mantenimento della qualifica di socio, ai sensi dello statuto associativo, procede a sospendere 
immediatamente la pubblicazione del nominativo e del profilo sul sito web dell’Associazione e ad 
attivare la procedura prevista dall’art. 5 (esclusione del socio). 

Il socio che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto 
dal presente articolo, senza che subentrino altre cause di esclusione ai sensi dello statuto, può 
partecipare all’Assemblea dei soci, ma senza diritto di voto; inoltre, non è candidabile ad alcuna 
carica associativa, anche se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento. 

 

Art. 4 - Soci fondatori 

Tutte le norme del presente regolamento si applicano anche ai soci fondatori. 
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Art. 5 - Requisiti per la candidatura alle cariche associative 

Possono candidarsi alle cariche associative i soci in regola col versamento delle quote associative, 
che hanno garantito una partecipazione costante alla vita associativa e che hanno attivamente 
contribuito all’attuazione delle politiche associative. A tal fine è richiesta la presenza, per ciascuno 
dei due anni precedenti la candidatura, ad almeno il 60% degli Incontri Alumni Ailun; tale 
percentuale può essere discrezionalmente aumentata dal Consiglio direttivo nel caso in cui la 
partecipazione sia stata garantita, in tutto o in parte, via skype o altre modalità a distanza. 

 

Art. 6 - Deleghe in Assemblea 

È previsto un numero massimo di deleghe conferibili a ciascun socio presente in Assemblea e 
avente diritto di voto, che non può rappresentare più di tre soci deleganti. I soci che partecipano in 
Assemblea senza diritto di voto, non possono rappresentare alcun socio. 

Il Presidente dell’Assemblea, prima di iniziare la discussione sui punti all’ordine del giorno, 
procede alla verifica delle deleghe. Nel caso in cui il numero di deleghe conferite a uno o più soci 
superasse il limite previsto dal presente regolamento, il Presidente, al fine di evitare che uno o più 
soci deleganti non sia rappresentato in Assemblea, procede all’individuazione delle deleghe “in 
eccesso”, sulla base dell’ordine cronologico di attribuzione, e alla loro ridistribuzione fra i soci 
presenti, con precedenza per i soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente 
regolamento, sino al raggiungimento del limite di tre previsto per ciascun socio. Qualora vi fossero 
ancora deleghe “in eccesso”, il Presidente procede alla loro ridistribuzione fra i soli soci in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento. 

La stessa procedura di ridistribuzione è attivata nel caso di deleghe conferite a soci senza diritto di 
voto o a soci che non riuscissero a presenziare all’Assemblea. 

In ogni caso, la procedura di attribuzione delle deleghe a un socio diverso da quello indicato nella 
delega deve essere preventivamente accettata dal socio delegante; a tal fine viene inserita nell’atto 
di delega apposita clausola di rappresentanza ad altro socio, con richiamo al presente regolamento 
interno. 

 

Art. 7 – Attività di networking sociale 

I soci si impegnano a condividere le informazioni rilevanti con riferimento agli obiettivi statutari e 
alle politiche e attività associative e a partecipare attivamente al network sociale, anche con 
riferimento alle opportunità e al posizionamento lavorativo e professionale degli altri soci. 

 

Art. 8 - Diffusione degli argomenti discussi negli Incontri Alumni Ailun 

Nel caso in cui si decidesse di rendere pubblici gli argomenti discussi negli Incontri Alumni Ailun, 
viene elaborato un testo da pubblicare nel sito ufficiale dell’Associazione. Qualsiasi ulteriore 
diffusione deve prevedere il riferimento esplicito all’Associazione Alumni Ailun e il richiamo al 
sito ufficiale, preferibilmente con link diretto alle pagine che fanno riferimento ai contenuti 
richiamati. 

 

Art. 9 – Disposizioni conclusive 

Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto 
dell’Associazione.  


