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Regolamento interno allegato allo Statuto 

––––––––––– 

 

 

 

1. Orari di Apertura 
La sede dell’associazione è aperta e a disposizione dei soci nei giorni: 

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 

Nelle giornate di Lunedì e Sabato l’associazione sarà aperta per ogni altra iniziativa (corsi, riunioni del consiglio 

direttivo, incontri richiesti dai soci, pulizie, etc.) previo accordo/consenso del consiglio direttivo. 

La sede non può essere utilizzata dai soci per scopi diversi rispetto alle finalità  dell’associazione 

 

2. Consiglio Direttivo 
Il consiglio direttivo (di seguito CD) in carica fino al 31/12/2021  è formato da 5 soci ed è così composto: 

 

Presidente Maria Teresa Sansotta 

Vicepresidente Donatella Ferri Faggioli 

Tesoriere Daniela Pellucco 

Consiglieri Carla Beatrice Taliari 

 Maria Luisa Bedoni 

 



3. Riunioni Consiglio 
Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno ed ogni volta ve ne sia la necessità presso la sede 

dell’associazione. 

 

4. Quota Associativa 
il consiglio direttivo fissa la quota di iscrizione annuale di “socio ordinario” in euro 80,00. 

Al fine di educare i giovani ad attività manuali finalizzate ad un successivo futuro impiego, sono previste iscrizioni 

secondo il seguente schema: 

 socio ordinario € 80,00   annuale  con uso attrezzature 

 socio junior € 10,00   annuale  con uso attrezzature 

 tessera per corsi maglia € 15,00   annuale  senza uso attrezzature 

I nuovi soci ordinari che si iscrivono entro il 30.06 di ogni anno verseranno la quota intera. 

I nuovi soci ordinari che si iscrivono dopo  il 01.07  di ogni anno verseranno la quota di € 40.00. 

La quota intera di socio ordinario comprende: 

 Iscrizione ad Ad Maiora e possibilità di accesso alla sede in qualunque momento nell’orario di apertura. 

 Sconti presso i negozi convenzionati. 

 Prezzi agevolati per ogni iniziativa che verrà attuata dall’associazione nel corso dell’anno sociale. 

 

La quota associativa in nessun caso verrà rimborsata. 

Solo l’iscrizione come socio ordinario da diritto di voto in sede di assemblea. 

 

5. Rappresentanza 
Nessun socio può agire in nome e per conto dell’associazione con finalità personali. 

L’inosservanza a questa norma comporterà l’immediata esclusione del socio dall’associazione stessa. 

 

6. Commissioni 
Il CD potrà essere affiancato, in occasione dell’organizzazione di particolari attività dell’associazione, 

preventivamente approvate dall’assemblea, da soci ritenuti dal CD stesso competenti per quanto riguarda le 

attività in questione. 

Detti soci potranno partecipare agli incontri del cd affiancandolo a tutti gli effetti, ma senza diritto di voto. 

 

7. Calendario Corsi 
Il cd, all’inizio dell’anno, stabilirà il calendario dei corsi e delle varie iniziative. 

I soci ne verranno informati tramite email o comunicazione in bacheca presso la sede. 



8. Iniziative 
Sono previste nell’arco dell’anno due giornate porte aperte, atte a promuovere l’associazione e le attività svolte 

all’interno della stessa. 

All’interno dell’associazione verranno organizzati dei corsi per gli associati, che gli stessi sono tenuti a pagare al 

momento dell’iscrizione. 

Nel caso di annullamento del corso da parte dell’associazione, la stessa rimborserà ai soci l’intero importo 

versato. 

 

9. Corsi Esterni 
Il CD può inviare, qualora lo reputi importante per la crescita dell’associazione, un socio a partecipare a corsi 

organizzati presso negozi, associazioni o altro al di fuori di Ad Maiora. 

Il socio verrà designato per scelta del cd o su proposta del socio stesso (e comunque vagliata dal cd). qualora più 

soci si rendano disponibili si procederà per estrazione. 

Al socio verrà corrisposto dall’associazione il 50% dell’importo stesso e questi si impegnerà, nell’arco dei 30 

giorni successivi e per due volte, ad insegnare gratuitamente ai soci quanto appreso nel corso. 

 

10. Ricavati 
L’associazione può offrire ai soci la partecipazione a corsi gratuiti offerti dalle insegnanti, con materiale 

acquistato dall’associazione. Quanto verrà realizzato dai partecipanti durante il corso resterà di proprietà 

dell’associazione e, a discrezione del CD, devoluto in beneficenza o venduto (ai soci che lo richiedano e a prezzo 

di costo) per finanziare le attività dell’associazione. 

I soci, in occasione di mostre o altro organizzate dall’associazione, potranno esporre propri manufatti per la 

vendita, impegnandosi a versare il 20% del ricavato dalla vendita all’associazione. 

 

11. Iniziative Benefiche 
L’associazione potrà effettuare iniziative a scopo benefico. i soci qualora necessario, saranno invitati a 

contribuire con il proprio operato, alla realizzazione dei progetti proposti. 

 

12. Attrezzature 
I macchinari e tutte le attrezzature all’interno dell’associazione sono a disposizione gratuita di tutte le socie, che 

sono tenute a mantenere in ordine e pulite le postazioni di lavoro e l’associazione stessa. 

Nell’eventualità di rotture o guasti delle stesse, si prega di far presente al più presto l’accaduto, per poter 

sostituire o riparare quanto danneggiato. 

Non è possibile asportare dai locali dell’associazione i materiali di proprietà di Ad Maiora (stecche, piedini delle 

macchine da cucire, tessuti, etc.) per un utilizzo presso il proprio domicilio. 


