
Regolamento dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Argille (AISA-onlus)
TIPOLOGIE SOCIALI

Art. 1) Ogni anno i Soci ricevono dal Segretario l’invito a versare la quota sociale entro la fine di febbraio.
Il versamento della quota può essere effettuato sul conto corrente postale dell'AISA oppure con
altre modalità concordate col Tesoriere.

Art. 2) Le quote sociali annue, comprendono le quote dovute all’AIPEA e all’ECGA

Art. 3) L'Associazione comprende le seguenti tipologie di Soci:
- Soci ordinari
- Istituzioni e società
- Life Member (tutti i Soci ordinari che sono iscritti da almeno 20 anni e hanno superato i 65 anni di

età; essi sono considerati membri vitalizi e pertanto esonerati dal pagamento della quota sociale)
- Soci onorari (vengono designati dal CD per meriti eccezionali; il pagamento delle quote è a carico

dell'AISA)
- Soci Juniores (entro il 33° anno di età; lo stato di Socio Juniores può essere mantenuto per un

massimo di 5 anni)
- Soci sostenitori (chiunque voglia sostenere l'AISA in termini economici)

Art. 4) Il Socio espulso per il mancato versamento delle quote annuali, può rientrare nell'Associazione
versando le quote corrispondenti alle 2 annualità pregresse.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5) Il Consiglio Direttivo deve stilare, almeno 120 giorni prima della scadenza del suo mandato, una
lista di candidature per le cariche sociali (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario,
Consiglieri) che servirà per predisporre le schede di voto.

Art. 6) Il Segretario, almeno 90 giorni prima della scadenza del suo mandato, deve predisporre le schede
elettorali ed inviarle a tutti i soci aventi diritto di voto. La scheda di voto deve essere anonima e
riportare la lista delle cariche sociali da eleggere, con a fianco le candidature indicate dal Consiglio
Direttivo ed un uguale spazio bianco per eventuali candidati espressi direttamente dai soci votanti.

Art. 7) I Soci hanno 30 giorni per esercitare il proprio voto, apponendo una croce a fianco dei nomi dei
candidati espressi dal Consiglio Direttivo oppure indicando propri candidati scelti tra i soci
dell'AISA. La scheda elettorale deve poi essere posta in una busta chiusa anonima, la quale deve
essere spedita al Segretario entro una seconda busta recante il nome del Socio votante.

Art. 8) Il Segretario ha l’incarico di raccogliere e conservare integre le buste contenenti le schede elettorali
e di verificare il numero dei votanti. Sono validi i voti pervenuti sino all’inizio dello spoglio.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 30 giorni prima della scadenza del suo mandato per lo
spoglio delle schede elettorali. Lo spoglio avviene dopo che le buste anonime contenenti le schede
di voto siano state poste in un’urna. Risultano eletti, per ciascuna carica sociale, i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10) Il Presidente, entro la scadenza del suo mandato, deve comunicare a tutti i Soci l’esito del voto.

COMMISSIONI E INCARICHI SOCIALI

Art. 11) I Soci responsabili operano in autonomia, eventualmente anche finanziaria, secondo le direttive
avute dal Consiglio Direttivo a cui rispondono per il proprio operato.

Art. 12) Il Segretario, entro la chiusura di ogni riunione del CD, raccoglie le giustificazioni pervenute dai
consiglieri

Art. 13) Il Consiglio Direttivo può individuare sedi distaccate dell'AISA e nominarne i responsabili

NORME TRANSITORIE

Art. 14) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 12 settembre 2007.




