
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE OPUNTIA

“ Art. 22  REGOLAMENTI “ 
Il  Consiglio  Direttivo  ha  facoltà  di  emettere  il  Regolamento  per  disciplinare  l'  attività  della
Associazione .
 

ESTRATTO DALLO STATUTO

I primi articoli dello Statuto contemplano la la Denominazione, la Costituzione e la Durata, cioè
Associazione Naturalistica Culturale OPUNTIA – costituita il  28 ottobre 1993 a Torino- con
durata illimitata.
Si prosegue con altri due articoli che trattano la FINALITA' : 
l'  Associazione  ha   carattere  volontario  e  non ha  scopo di  lucro.  L'  associazione  ha  facoltà  di
partecipare  quale  socio  ad  altre  associazioni  e/o  Enti  Nazionali  o  Internazionali  aventi  scopi
analoghi, affini, complementari. 
L' Associazione ha come fini:

 promuovere  la  divulgazione  naturalistica  e  culturale  e  in  materia  di  eco-turismo  e
promuovere il turismo nel territorio nazionale, attraverso visite guidate, iniziative culturali,
pubblicazioni, attività didattiche rivolte anche a  Enti e Scuole;

 sviluppare una cultura del turismo e delle altre attività umane rispettosa dei beni culturale ed
ambientali fra gli associati e nell' intera società;

Per il raggiungimento dei propri fini l' Associazione potrà:
 collaborare  con  tutti  coloro  che  operano  nel  settore  del  turismo  ambientale,  culturale,

escursionistico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese, associazioni, enti di
gestione  e  promozione,  sovrintendenze,  musei,  parchi  ed  aree  protette,  mezzi  di
comunicazione di massa;

 gestire strutture turistico-ricettive,  quali  centri  visitatori,  ostelli,  case ferie,  rifugi,  con la
possibilità di avvalersi di personale qualificato e professionisti;

 organizzare e gestire conferenze, congressi, mostre, manifestazioni, nonché servizi relativi al
settore museale;

 svolgere  attività  di  edizione  e  vendita  di  pubblicazioni,  libri,  opuscoli,  audiovisivi  e
materiale promozionale strettamente inerente ai fini associativi.

Negli  articoli  seguenti  vengono esposte  le  norme che  disciplinano  gli  Associati,  così  riassunte

attraverso  il Regolamento:

ASSOCIATI:  possono  essere  associati  cittadini  italiani  e  stranieri  interessati  agli  scopi  della
Associazione,  nonché enti,  associazioni, società aventi attività o scopi affini  o complementari o
strumentali a quello dell' Associazione.

TIPI DI ASSOCIATI
 FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l' atto costitutivo dell' Associazione;

 ORDINARI:  coloro che aderiscono successivamente all'  Associazione. I Soci Ordinari
sono FRUITORI delle attività proposte e curate dall' Associazione.  Essi non sono ammessi al
Consiglio  d'  Amministrazione  e  non  rivestono  cariche  amministrative  all'  interno  dell'
associazione. La quota versata annualmente da costoro, è destinata alla gestione economica
dell' associazione ( realizzazione di volantini informativi, gestione sito web, ecc.)  

  
AMMISSIONE ASSOCIATI.   Per essere ammessi all' Associazione, occorre compilare il Modulo



apposito, dopo aver preso visione del regolamento;   versare la quota associativa , deliberata di anno
in anno dal C.D.  in base alla valutazione dello stato patrimoniale e di budget dell' Associazione. 
Il Consiglio d' Amministrazione ha facoltà di non accettare una domanda di iscrizione, motivando
privatamente all' interessato tale decisione. 
 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 2021
Le quote associative sono annuali :
Adulti = 20,00 € 
giovani dai 14 ai 25 anni =  12,00 €     
bambini dai 5 ai 14 anni = 10,00 €
sotto i 5 anni = gratuito

RECESSO,  ESCLUSIONE,  DECADENZA,  DECESSO DELL'  ASSOCIATO.   Si  perde  la
qualità di associato  per esclusione ( in caso l' associato abbia commesso azioni pregiudizievoli agli
scopi, all'immagine ed al patrimonio della Associazione; oppure perchè non ha osservato lo Statuto
e i Regolamenti ), per recesso    ( è ammesso in qualsiasi tempo ed ha effetto dall' anno successivo a
quello in cui si è richiesto), per decadenza    ( avviene in caso di mancato versamento della quota
annuale di rinnovo entro il termine fissato e comunicato ), per decesso dell' associato.

RESPONSABILITA' DEGLI ASSOCIATI.  E' fatto assoluto divieto agli Associati di agire e di
accettare incarichi per conto dell' Associazione.
Gli Associati sono inoltre responsabili per qualsiasi addebito di carattere fiscale e penale causato all'
Associazione per il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

 

 

   
 


