
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ALPEN ADRIA 

Articolo 1 - Premessa
Questo Regolamento è parte integrante dello Statuto dell’Associazione Culturale Alpen Adria. 
I soci che a qualunque titolo aderiscono all’Associazione lo condividono pienamente e senza riserve. 
Il presente Regolamento è concordato dal Consiglio Direttivo che lo sottoscrive interamente. 
Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei 
membri. Il Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell’Associazione e viene fornito in copia 
all’atto dell’iscrizione.

Articolo 2 – Scopi, norme comportamentali e responsabilità
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’azione diretta e indiretta dei soci, anche 
usufruendo dell’ausilio di persone ed entità esterne che agiscano esclusivamente per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Associazione.
A tale proposito tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento 
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Lo scopo culturale e conviviale dell’Associazione, infatti, si esprime attraverso la consapevolezza  e la
responsabilità di ogni singolo socio a riconoscere come valore aggiunto l’operare collettivo.
Reiterati comportamenti difformi, che rechino svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al 
patrimonio dell'associazione, o che risultino offensivi, lesivi della dignità delle persone o 
dell’Associazione, saranno puniti con l’immediata e inappellabile espulsione dall’Associazione stessa,
decretata dal Presidente che ne è il legale rappresentante e garante. 
Il Presidente non è responsabile di danni a cose e/o persone arrecati dai soci dell’associazione.
Ogni socio o non socio iscritto alle iniziative dell’associazione è responsabile e risponde 
personalmente per ogni danno recato a cose e/o persone inerenti le attività l’Associazione e ai luoghi 
ove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione. 

Articolo 3 - Domande di iscrizione e criteri di ammissione
Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, le domande di ammissione all’Associazione culturale 
Alpen Adria vanno indirizzate alla presidenza su apposito modulo, in cui si dichiara espressamente di 
accettare i contenuti dello Statuto e del presente Regolamento, e in cui si esplicita il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 196/2003 nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari.
Le informazioni riportate nella domanda di iscrizione, compresa di allegati (curriculum artistico, foto 
di almeno tre opere) ,verranno esaminate dal Direttivo che ne valuterà la conformità agli scopi 
dell’associazione anche sulla base della disponibilità del nuovo socio a collaborare attivamente alle 
iniziative dell’associazione, anche sulla base di precedenti esperienze lavorative. 
A tale scopo saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: qualità dell’opera, curriculum artistico,
interessi e attitudini, precedenti esperienze lavorative.
Potranno far arte dell’associazione singoli non artisti le cui esperienze o attitudini sono di interesse per
l’associazione.
L’approvazione della domanda di iscrizione avverrà alla prima riunione utile del Direttivo e comunque
entro 60 gg dal ricevimento della stessa, e comunicata all’interessato una volta deliberata la decisione.
Per i nuovi soci: chi presenterà la domanda di ammissione dal 1° Gennaio al 30 Settembre, avrà la 
propria quota in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi presenterà la domanda dal 1° Ottobre 
fino al 31 Dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dell’anno successivo.
In caso di mancata accettazione della domanda il Consiglio Direttivo non è obbligato a comunicare 
all’interessato i motivi dell’esclusione. Il socio può essere iscritto ad altre associazioni.

Articolo 4 - Proprietà intellettuale dei contributi
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in 
qualunque modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network), quando non diversamente concordato 
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con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne dispone a proprio 
giudizio per il raggiungimento dei propri scopi. I soci, quando non diversamente concordato, possono 
disporre delle proprie creazioni a scopi personali sui propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza
dover versare nessun corrispettivo all’Associazione.

Articolo 5 – Mostre e iniziative collettive dell’Associazione
L’associazione Alpen Adria organizza annualmente mostre e iniziative di carattere collettivo.
Le iniziative ufficiali possono essere proposte da ciascun socio e vengono assoggettate 
all’approvazione del Consiglio Direttivo, in ordine alla conformità dell’iniziativa agli scopi 
dell’associazione e alle risorse disponibili.
I soci che si iscrivono alle attività dell’associazione si impegnano a partecipare con regolarità e 
costanza in modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare svolgimento 
dell’iniziativa proposta. In caso di reiterata inadempienza del socio agli obblighi su esposti, 
l’Assemblea metterà ai voti la proposta del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto il socio.
Ogni mostra o iniziativa collettiva verrà esaurientemente presentata ai soci; eventualmente potrà 
essere richiesta una quota di partecipazione per sostenere le spese necessarie alla sua realizzazione 
(affitto sala, guardiania, materiale informativo, ecc.).
Le mostre e le iniziative collettive si prefiggono lo scopo di realizzare sinergie tra le arti e realizzare 
momenti culturali di interesse pubblico. A tale scopo è possibile che l’associazione Alpen Adria 
instauri collaborazioni con Enti, Istituzioni, Privati o altre Associazioni. 
E’ permessa la partecipazione di singoli non associati alle attività dell’associazione Alpen Adria, 
dietro eventuale corrispettivo di una somma definita in base all’iniziativa e stabilita di volta in volta 
dal Consiglio Direttivo. Per ciascun evento il Direttivo individuerà gli obiettivi da raggiungere, le 
modalità di realizzazione dell’evento, le modalità di partecipazione (a pagamento o gratuitamente, con
una o più opere, dimensione libera dell’opera o rientrante in determinate misure, ecc.), partecipazione 
libera o soggetta a selezione, ecc. Nell’organizzazione degli eventi, qualora si ritenga necessario, si 
nominerà un responsabile artistico che intervenga nella selezione degli artisti.
Ogni socio può partecipare a mostre e iniziative organizzate al di fuori dell’associazione Alpen Adria 
da parte di altre associazioni, Enti o Istituzioni.

Articolo 6 - Mostre personali dei soci. Gli artisti soci dell’Associazione culturale Alpen Adria 
avranno a disposizione sale pubbliche o private, messe a disposizione dell’Associazione da Enti, 
Istituzioni, Privati o altre Associazioni, per esporre le proprie opere per un periodo di tempo definito 
ogni anno dal Direttivo, sulla base delle richieste dei soci e della disponibilità delle sale. 
Ogni socio può organizzare eventi correlati alla propria mostra personale, ricevuta l’approvazione 
dell’Ente, Istituzione, Privato o Associazione che ha messo a disposizione la sala, nonché del 
Direttivo, che valuta la conformità dell’iniziativa rispetto agli scopi dell’Associazione. 
Ogni iniziativa dei soci fatta a nome dell’Associazione nei confronti dei rappresentanti di Enti, 
Istituzioni, Privati o Associazioni richiedono il consenso del Consiglio Direttivo (esempio: discorsi, 
regalie, ecc.).
Tutte le spese inerenti le iniziative personali durante le mostre personali sono a carico del socio 
interessato (esempio: inaugurazione, buffet, volantini, cataloghi, ecc).
Per apporre il logo dell’Associazione sul materiale informativo dei singoli soci è necessaria 
l’approvazione scritta del Consiglio Direttivo.
Ogni socio è responsabile delle opere ed esonera l’associazione da eventuali danni durante il trasporto,
l’allestimento e lo smontaggio della mostra, e la permanenza delle opere nelle sale a disposizione 
dell’Associazione. 
Tutti i soci sono invitati a partecipare alle iniziative personali dei soci.

Articolo 7 – Partecipazione e finanziamento delle attività dell’Associazione
Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Culturale Alpen Adria, ogni socio
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regolarmente iscritto potrà contribuire su base volontaria, in esclusiva o in collaborazione con altri 
soci o attori esterni, alla realizzazione di singoli eventi straordinari, tramite sponsorizzazioni 
economiche o con prodotti utili all’attuazione delle attività promosse dall’Associazione. In tal caso la 
realizzazione dell’evento potrà essere coordinata del socio proponente. Rimane facoltà del Consiglio 
Direttivo approvare gli eventi proposti in riferimento agli obiettivi e agli scopi dell’associazione e 
valutare le modalità di realizzazione, nonché il preventivo di spesa.
In nessun caso è permesso autorizzare anticipi sui costi o partecipare ad ammanchi o sforamenti 
rispetto ai costi preventivati e autorizzati dal Consiglio Direttivo per le iniziative straordinarie 
promosse e finanziate dai singoli soci. Il socio promotore e/o coordinatore dell’iniziativa straordinaria 
risponderà personalmente degli impegni presi con terzi, anche se presi a nome dell’associazione.
L’Associazione potrà menzionare i soci e gli sponsor esterni che avranno contribuito ai singoli eventi 
nelle varie forme di comunicazione previste.
Nei limiti dettati dalle proprie esigenze lavorative, i soci si impegnano a contribuire alle attività sociali
mettendo a disposizione dell’associazione le proprie competenze e capacità. Contribuiscono inoltre a 
promuovere l’attività dell’Associazione tramite divulgazione di materiale informativo.

Articolo 8 - Compiti e prerogative del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, 
Consiglio Direttivo, soci fondatori, consiglieri e responsabili delle attività dell’associazione.
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Agisce per lo sviluppo e l’incremento del 
prestigio e della visibilità dell’Associazione promuovendo la stessa presso gli enti pubblici e privati,  
le altre associazioni e ogni altro soggetto che possa contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Unitamente al Consiglio Direttivo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, definisce 
periodicamente le attività dell’associazione. Può presiedere l’assemblea dei soci.
Ha la facoltà di offrire l’iscrizione all’Associazione a titolo gratuito a persone, enti e organizzazioni 
che rivestano funzioni istituzionali o di supporto alle attività svolte dall’Associazione.
Vicepresidente
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Segretario generale
Il Segretario generale coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti principali:
redige i verbali dell’Assemblea dei soci e delle sedute del Consiglio Direttivo;
sbriga la corrispondenza;
adempie agli obblighi di legge previsti per le associazioni;
organizza le assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;
predispone i materiali necessari all’espletamento delle attività associative;
consegna ai richiedenti i moduli delle domande d’iscrizione dei soci e li consegna al Presidente per la 
valutazione dei candidati da parte del Consiglio Direttivo.
Tesoriere
Il Tesoriere tiene la contabilità e gestisce il patrimonio dell’Associazione secondo le direttive 
dell’Assemblea dei soci e le decisioni del Consiglio Direttivo.
In particolare, liquida gli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione 
delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal 
fine ha il potere di operare su conti e depositi bancari intestati all’Associazione, unitamente al 
Presidente. Versa immediatamente tutte le somme incassate a qualsiasi titolo sul conto corrente 
bancario intestato all’Associazione, aperto presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.
Affiancato dal Segretario generale, compila il rendiconto economico e finanziario annuale da 
sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
Il contenuto del rendiconto deve essere chiaro e trasparente. Oltre a rendicontare le attività di raccolta 
fondi, dovrà evidenziare le entrate e le spese generali e presenterà in allegato una relazione illustrativa
delle risultanze contabili. Per i prelievi bancari e l’emissione di assegni di conto corrente, nonché per 
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qualsiasi pagamento, è necessaria la firma del Presidente. Rendiconto e relazione illustrativa saranno 
poi iscritti negli appositi libri dei verbali, in modo che ciascun socio che lo desideri possa prenderne 
visione. I libri sociali, unitamente ai bilanci di esercizio sono custoditi presso la sede legale 
dell’associazione. La redazione del bilancio preventivo è a cura del Tesoriere coadiuvato dal 
Segretario generale e dovrà essere approvata dall’Assemblea dei soci.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai 
Consiglieri. Per ogni attività approvata a maggioranza dal Direttivo dell’Associazione, tutti i membri 
dello stesso si impegnano a sostenerne la realizzazione anche se non l’hanno appoggiata in sede di 
voto. Per ogni attività intrapresa dall’Associazione che richieda un esborso economico, il Consiglio 
Direttivo approva un bilancio di spesa con finanziamento reperibile dai fondi disponibili, anche 
tramite contributi forniti dai soci promotori o da sponsor esterni.
Consiglieri
I consiglieri vengono eletti dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci. Essi partecipano alle decisioni
del Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. A tale scopo i consiglieri 
possono ricoprire profili professionali di interesse per l’associazione.
Responsabili
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di responsabili per lo svolgimento delle attività 
dell’Associazione. Come tali potranno adoperarsi su invito anche i non iscritti all’Associazione, previa
autorizzazione del Presidente. I responsabili delle attività dell’associazione operano in diretto contatto 
con il Presidente e riferiscono al Presidente periodicamente il corretto andamento della loro attività:
Responsabile stampa
Il responsabile stampa promuove le iniziative dell’Associazione e dei singoli soci attraverso la 
pubblicazione di articoli su giornali e tramite diffusione Tv.
Responsabile promozione culturale, pubblicazioni
Coadiuva il Presidente nella definizione delle attività e nella promozione delle stesse, in particolare 
per quanto attiene a mostre, pubblicazioni, cataloghi, e manifestazioni di vario genere.
Responsabile attività sociali
Per lo specifico interesse dell’Associazione a sviluppare iniziative di carattere sociale si nomina un 
responsabile che coadiuvi il Presidente nell’individuazione e nell’organizzazione di eventi e iniziative.
In particolar modo il responsabile delle attività sociali svilupperà le relazioni con Associazioni o Enti 
e manterrà i contatti con i responsabili o i referenti preposti.
Responsabile di area 
Il responsabile di area gestisce le mostre personali dei soci nella propria area di competenza e aiuta 
all’allestimento delle stesse. Partecipa insieme al responsabile promozione culturale e agli altri 
responsabili area all’organizzazione e all’allestimento delle mostre collettive.
Responsabile sito internet
Realizza e gestisce periodicamente il sito internet con le informazioni e i media forniti dal 
responsabile audio/foto/video/social networks e/o dai soci.
Responsabile audio/foto/video/social networks
Collabora all’aggiornamento del sito dell’Associazione, provvedendo a fornire al Responsabile del 
sito tutte le informazioni e il materiale necessari relativi alle attività programmate e degli eventi già 
realizzati quali foto, video, interviste, ecc. Gestisce inoltre la pagina FB dell’associazione e i social 
network a cui l’associazione è iscritta. Gestisce tutti i media relativi all’associazione al fine della 
pubblicazione degli stessi sui canali informativi a cui l’associazione aderisce (stampa, tv, ecc.).
Responsabile convivialità
Predispone la convivialità e l’allestimento degli spazi in occasione degli eventi dell’associazione sulla 
base del budget a disposizione per ciascun evento.

Art.9 Amministrazione. Le decisioni in ambito amministrativo vengono prese dal Direttivo, che le 
comunica ai soci attraverso i mezzi di comunicazione abituali (sito internet, e-mail, ecc.).
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