REGOLAMENTO INTERNO A.S.C.A.F
Titolo 1 : Fondazione, sede, Carattere, Adesione
Capo 1 : Fondazione e sede
Articolo 1 : Si intende costituita a Ferrara, una Associazione denominata “Associazione degli Studenti
del Continente Africano a Ferrara, (A.S.C.A.F.). La Associazione è una organizzazione non
governativa, a carattère sociale , umanitario e non lucrativo.
Articolo 2 : La sede della Associatione è situata in Ferrara, Corso Piave 60.

Capo 2 : Adesione
Articolo 3 : L'adesione è libera e si compie per mezzo di una domanda scritta(compilazione del modulo
di iscrizione), indirizzata al Presidente.
Articolo 4 : La quota d'adesione è pari a 15 (quindici euro) Euro all’anno, e dà diritto alla condizione di
membro ed alla concessione della tessera associativa.
Articolo 5 : il richiedente deve essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno e non
essere oggetto di procedimenti penali pendenti in qualsiasi grado di giustizia

Titolo 2 : Funzionamento degli organi e attribuzioni delle cariche
Capo 1: Organi dell’Associazione
Articolo 6 : Sono organi dell’associazione
A. L'Assemblea Generale
B. La Presidenza
C. Il Consiglio Direttivo
D. Il Senato
Capo 2 - L'Assemblea Generale
Articolo 7 : L'Assemblea Generale è la più alta instanza dell’Associazione. Essa viene convocata dal
Consiglio Direttivo. Si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, e può essere convocata in
sessione straordinaria per iniziativa del Senato o dei due terzi dei membri dell’associazione. Essa
adotta le iniziative sociali.
Articolo 8 : Gli atti messi a disposizione dell'Assemblea vengono portati a conoscenza dei soci non più
tardi di CINQUE giorni precedenti della convocazione dell'Assemblea. Ogni membro dell'Associazione
ha il diritto a partecipare all’Assemblea. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle
quote sociali.
Articolo 9 : L'Assemblea Generale viene Presieduta da una Presidenza di tre membri :
o Il Presidente
o Il Vice Presidente
o Il Presidente del Senato che ha la funzione di segretario dell’assemblea.

Capo 3 -Il Presidente
Articolo 10 (già 13): Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall’Assemblea Generale, su
indicazione del Senato. La durata del mandato del Presidente è pari a due anni e può essere rieletto
una sola volta. Egli presiede il Consiglio Direttivo.
Egli coordina ed orienta le attività dell'associazione, ne è il rappresentante legale ed ha diritto di
intervento in materia di gestione dei fondi. Rappresenta l'Associazione negli eventi legati agli scopi
sociali. Intraprende tutte le iniziative necessarie presso le diverse istituzioni pubbliche, private, nazionali
ed internazionali. Non può assumere la responsabilità dell'associazione senza averne ricevuto un
mandato scritto dal consiglio direttivo e del Senato.
Segnala al Senato la decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Capo 4 : Il Vice Presidente
Articolo 11 (già 19) : Il Vice Presidente assiste e sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue
funzioni. Si assume l'organizzazione e la mobilizzazione dei membri dell'associazione. Si assume
l'amministrazione dell'Associazione. Si incarica della preparazione dell'organizzazione materiale delle
sessioni, delle assemblee e delle riunioni del consiglio Direttivo. Prepara e presenta il programma delle
attività e vigila sulle applicazioni delle questioni di diritto comune. Si assicura che ciascun membro ne
riceva una copia.

Capo 5 : Il Tesoriere
Articolo 12 (già 25) :Il Tesoriere gestisce il Bilancio dell’associazione e controlla la gestione
dell’inventario dei beni, prepara le note di spesa da presentare al Presidente per la controfirma;
nessuna spesa può essere effettuata senza la firma del Tesoriere o del Presidente.( e del presidente)

Capo 6 - Il Consiglio Direttivo
Articolo 13 (già 26) : Il Consiglio Direttivo si incarica di mettere in atto le decisioni dell’Assemblea. Si
assume la gestione degli affari correnti dell'associazione nell'intervallo tra le sessioni dell'Assemblea a
cui rende conto ; prepara e convoca l'Assemblea una volta all’anno.
Articolo 14 (già 28) :Il Consiglio Direttivo si compone di 07 membri con le seguenti cariche :
1. Il Presidente
2. Il Vice Presidente
3. Il Segretario
4. Il Tesoriere
5. Il Responsabile Culturale
6. Il Responsabile sportivo
7. Il Responsabile della Comunicazione
Il Comitato o l'Assemblea può creare delle Commissioni permanenti : una Commissione di aiuto
reciproco incaricata di valutare le iniziative da eseguire, una Commissione per le manifestazioni
pubbliche
Capo 6. Il Senato
Articolo 15 (già 29) : Il Senato si incarica :
- di sorvegliare sull'esecuzione del programma delle attività dell'associazione.

- di controllo e di verifica dell'attività sociale
- di ascoltare i membri della Associazione, e decide le sanzioni su proposta del Consiglio direttivo
-valuta le candidature per le cariche sociali, anche nel caso di sostituzioni all’interno della durata del
mandato.
- proporre al consiglio direttivo le modifiche alle norme e i regolamenti per il funzionamento
dell’associazione.

Riceve i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea entro 48 ore dal termine della
riunione.
. Il Presidente del Senato orienta, coordina e controlla il Senato.
Articolo 16 (già 31) : Il Vice Presidente del Senato organizza le attività della Commissione
d'Valutazione. Vigila sul buon funzionamento delle attività e sul rispetto delle disposizioni e delle
decisioni dell’associazione. Il Segretario del Senato prepara le riunioni del Senato. Stabilisce i rapporti.
Assicura la comunicazione in seno della commissione e le relazioni con il Consiglio direttivo.
Articolo 17 ( già 34) : Convocazione dell'Assemblea Generale.L’Assemblea viene convocata DUE
settimane prima della data del suo svolgimento. La convocazione deve essere firmata dal Presidente.
La sessione dell'Assemblea termina con l’esaurirsi dell'ordine del giorno.

Titolo 3 : Diritti e Doveri
Articolo 18 (già 35) : Ogni membro dell'associazione ha diritto di voto attivo e passivo per gli organismi
dell'Associazione, di assolvere i compiti richiesti e di esprimersi liberamente all’Assemblea. Il diritto alle
dimissioni viene riconosciuto ad ogni membro dell'Associazione, essa dovrà essere rivolta per iscritto al
presidente dell’Associazione e copiata al senato.
Articolo 19 (già 37) : Ogni socio deve rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno. Il socio partecipa
allo sviluppo dell'associazione attraverso la partecipazione effettiva alle attività sociali e con il
pagamento regolare delle quote sociali.

Capo 1 : La Disciplina
Articolo 20 : Si distinguono due tipi di colpe: gravi e leggere.
Articolo 21 Si intendono per colpe gravi: l’appropriazione indebita dei beni o dei fondi
dell’associazione; rappresentare l’associazione senza avere ricevuto mandato.
Articolo 22 : Colpe leggere:
o Mancato pagamento delle quote sociali
o Assenza non giustificata all’assemblea od alle attività della Associazione
o Il mancato rispetto dello statuto e del Regolamento interno.

Capo 2 :Sanzioni
Articolo 23 : Per le colpe gravi, il membro viene espulso dall'associazione, perdendo i diritti di socio.
La azione disciplinare non estingue una eventuale azione di recupero dei fondi presi indebitamente.
Articolo 24 : Per le colpe leggere, il membro verrà ammonito fino a due volte, a partire dalla terza volta
il socio viene sospeso a tempo indeterminato, fino ad una decisione del Consiglio direttivo.

Titolo 4: disposizioni finali
Articolo 25 : Il presente Regolamento può essere oggetto di revisione su richiesta dei due terzi dei
soci, l’Assemblea è sovrana ed ha competenza esclusiva sulle modifiche al presente Regolamento.
Articolo 26 : La durata dell'associazione è indeterminata. Fino a che resteranno tre membri,
l'associazione non potrà essere sciolta.
Articolo 27 : Il presente Regolamento Interno entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte
dell’Assemblea.

