
     

Regolamento Associazione Avicoltori Trentini

art. 1
( valori )

La richiesta di adesione all’Associazione Avicoltori Trentini, è un atto di libera  
scelta del singolo, e sottintende la piena condivisione dei valori e dei scopi  
che la caratterizzano, come contemplato dallo Statuto associativo.

art. 2
( doveri )

E' dovere di tutti gli  amici e soci esprimere reciproca solidarietà e fattiva  
collaborazione nell'ambito delle relazioni e delle attività associative.

art. 3
( impegni )

E'  preciso  impegno  dell'associazione  accogliere  i  nuovi  amici  e  soci  e  
supportarli  mediante  la  trasmissione  delle  nozioni  e  l'assistenza,  anche 
materiale, nelle attività di avicoltura.

art. 4
( adesione )

Possono  aderire  all’associazione  anche  associazioni  o  istituti  che  ne  
condividano  i  valori  e  gli  scopi  statutari.  Ugualmente  possono  essere  
associate  le  istituzioni  che  operando  nello  stesso  settore  manifestino  le  
stesse finalità.

art. 5
(iscrizione )

La  richiesta  di  adesione  da  parte  dei  nuovi  amici,  soci  o  soggetti  non  
individuali deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e deve contenere:
generalità  dell’amico  o  del  socio  candidato;  una  dichiarazione  liberatoria  
riguardo al trattamento dei dati personali; una firma per presa visione da  
parte del genitore o di chi esercita la patria potestà se il candidato non abbia  
raggiunto la maggiore età;
nel  caso  in  cui  il  richiedente  non  sia  un  soggetto  individuale  (enti,  
associazioni, istituzioni, fondazioni) essa dovrà contenere, le generalità del  
legale rappresentante; lo statuto o, se non contemplato, il programma delle  
attività  svolte;  la  dichiarazione  di  adesione  alle  norme  dello  statuto  
associativo da parte del legale rappresentante.



art. 6
( esame domande )

Il  Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le richieste di  adesione nella  
prima seduta utile.  Può accogliere la  domanda con voto  di  maggioranza,  
oppure respingerla se non esistono i requisiti per l'ingresso in associazione.

art. 7
( documentazione ) 

La documentazione personale degli amici e dei soci allegata alle domande di  
adesione,  nel  caso  che  queste  abbiano  avuto  esito  favorevole,  verrà  
custodita  presso  il  domicilio  del  Presidente  ed  è  da  ritenersi  patrimonio  
riservato e inalienabile dell'associazione.

art. 8
( pagamento quote )

Ogni nuovo amico o socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione per  
l'anno in corso stabilita dal Consiglio Direttivo.

art. 9
( tessera )

Ad ogni nuovo amico o socio verrà consegnata la tessera dell'associazione.

art. 10
( tipologie amici e soci )

Possono aderire all’associazione le seguenti categorie di persone:

amico simpatizzante

socio onorario
socio junior
socio ordinario 

art. 11
( ruoli amici e soci )

L’amico  simpatizzante  sostiene  finanziariamente  e  partecipa  alle  attività  
associative, senza diritto di voto.
Il  socio  onorario  è  colui  che,  per  riconosciuti  meriti  stabiliti  dal  consiglio  
direttivo, sostiene e partecipa alle attività associative, con diritto di voto ed è  
esonerato dal pagamento della quota sociale annuale.
Il socio junior (minorenne) sostiene finanziariamente e partecipa alle attività  
associative, senza diritto di voto.
Il  socio  ordinario  sostiene  finanziariamente  e  partecipa  alle  attività  
associative,  con  diritto  di  voto  ed  è  obbligatoriamente  affiliato  a  livello  
nazionale.


