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REGOLAMENTO SOCIALE GENERALE 
 

 
Premessa 
Questo Regolamento Sociale è valido per tutti i soci ed è conforme ai principi contenuti nello Statuto dell'Associazione 
V.I.T.A – A.T.I.V (di seguito denominata “Associazione”). I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione 
vogliono e si impegnano a rispettare questo regolamento in tutti i suoi punti. Il presente regolamento è stato 
commentato, concordato e sottoscritto dall'Assemblea Generale dei soci fondatori con voto unanime; eventuali modifiche 
o ampliamenti dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale con voto a maggioranza qualificata. 
Il presente Regolamento Sociale verrà aggiornato ogni qualvolta si presenterà la necessità di renderlo vieppiù affine alle 
attività e all'operatività dell'Associazione.  
Il presente regolamento, dopo essere stato sottoscritto dai soci fondatori, sarà pubblicato sul sito Internet 
dell'Associazione ed esso e le sue successive versioni aggiornate saranno sempre di riferimento per tutti i soci 
dell'Associazione.  
 
Scopi 
L'Associazione persegue gli scopi statutari così come descritto nel documento “Finalità dell'Associazione”, il quale 
documento definisce sia gli scopi stessi, che lo spirito e il modo con il quale l'Associazione intende raggiungere tali scopi.  
 
Regole comportamentali 
I punti che trattano gli aspetti comportamentali tra i soci prendono spunto dall’impostazione pedagogico-relazione di 
uno dei soci fondatori. 
Oltre a tutti gli aspetti comportamentali già implicitamente ed esplicitamente contemplati nel documento “Finalità 
dell'Associazione” e sulla base di quanto esplicitato in questo modulo, si specifica che: 
 
a) E' convenuto e ci si aspetta che ogni socio rispetti il diritto di ogni altro socio ad avere una propria opinione e/o un 
proprio punto di vista e non è consentito avere atteggiamenti o comportamenti irrispettosi e/o offensivi nei confronti di 
altri soci che possono non condividere le proprie opinioni o punti di vista in campo etico, culturale, filosofico, spirituale, 
morale, sportivo, scientifico, pedagogico, psicologico, sessuale, economico, esistenziale.  
 
b) E' convenuto e ci si aspetta che ogni espressione di non condivisione, di disappunto e di convinzione diversa inerente a 
opinioni espresse da altri soci, possa avvenire e sia accolta solo qualora venga fatta in forma educata e rispettosa nei 
confronti degli altri soci e delle opinioni da loro espresse.  
 
c) E' convenuto e ci si aspetta che ogni socio: 
1) abbia la volontà di rispettare il tempo degli altri soci che ricoprono cariche sociali (e non) e si impegni a non far 
perdere tempo inutilmente ai sudetti soci; 
2) si impegni, in primo luogo, a fare tutto ciò che è nelle sue capacità per non causare inutili perdite di tempo agli altri 
soci e che, all'occorrenza, (laddove dovesse ravvisarne la necessità) richieda all'Associazione unicamente informazioni 
indispensabili e che l'Associazione non abbia già messa a disposizione dei propri soci tramite: il sito internet, le 
informazioni sulle bacheche, le newsletter, lo Statuto, le Finalità dell’Associazione, il Regolamento Sociale Generale e i 
relativi aggiornamenti. 
 
d) E' convenuto e ci si aspetta dai soci (al fine di tutelare il buon nome dell'Associazione e dei suoi soci), che non si 
vociferi né si spargano voci denigranti sulle procedure operative dell'Associazione (sia all'interno che all'esterno della 
stessa).   
I dimostrabili comportamenti offensivi o lesivi della dignità dei soci dell'Associazione (o volti a creare dissidi o a 
divulgare dicerie o a portare offesa all'onorabilità dell'Associazione e dei suoi soci) potranno determinare la sospensione 
o l'espulsione dall'Associazione.  
 
e) E' convenuto e ci si aspetta che i soci non divulghino al di fuori dell'Associazione fatti e/o informazioni riguardanti la 
privacy dei singoli soci (e quella dell'Associazione) senza aver ricevuto da questi ultimi un loro esplicito e documentabile 
consenso. Per la tutela della privacy vigono in primis le normali leggi sulla privacy - ABGB Austriaco (il Codice Civile 
Austriaco), StGB Austriaco (il Codice Penale Austriaco) e UrhG Austriaco (la Legge Austriaca sui Diritti d'autore) – e, in 
aggiunta, gli accordi convenuti nello Statuto e nel Regolamento Sociale Generale e negli accordi personali.  
  
f) È convenuto e ci si aspetta che nessun socio faccia pressione su altri soci al fine di ottenere da questi ultimi i nominativi 
di soci o di persone, che egli ha conosciuto durante la partecipazione alle varie manifestazioni organizzate 
dall'Associazione o tramite la sua interazione relazionale avvenuta grazie all'utilizzo del sito internet; fermo restando che 
una consuetudine del bon-ton internazionale prevede comunque che chi desidera informazioni personali le chieda 
direttamente alle persone interessate. Questo onde evitare che si creino delle fratture relazionali fra l'informatore 
disavveduto e il socio le cui informazioni sono state incautamente rivelate, che potrebbe non gradire questo ipotizzato 
atto di disavvedutezza relativa alla propria privacy. 
  
Attività dell'Associazione 
Ogni socio ha la facoltà di decidere liberamente se e a quali attività e/o manifestazioni (organizzate o autorizzate da parte 
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dell'Associazione e destinate alla sua categoria di socio) vorrà partecipare. 
La sua partecipazione non sarà vincolata  
a.) a contributi di nessun genere, fatto salvo per quelle attività e/o manifestazioni per le quali siano stati stabiliti dei 
contributi economici; 
b.) a ulteriori contributi e/o collaborazioni al di fuori di eventuali documentali impegni presi con l'Associazione.  
  
Ogni attività e/o manifestazione sarà sempre coordinata da un responsabile di competenza.  
Per ogni attività e/o manifestazione organizzata o autorizzata dall'Associazione, essa (Associazione) potrà eventualmente 
stilare un relativo apposito vademecum complementare.  
E' convenuto e ci si aspetta, durante le attività e/o manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Associazione, che ogni 
socio mantenga un contegno onorevole e consono all'evento (e ai principi dell'Associazione); eventuali soci che adottino 
dei comportamenti disonorevoli saranno ritenuti responsabili direttamente di eventuali danni causati all'Associazione e 
anche di danni causati a chi ospita le manifestazioni dell'Associazione. Tali soci saranno passibili delle opportune 
sanzioni decretate e applicate dagli organi competenti, le cui decisioni sono insindacabili.  
 
Categorie di Soci 
Come stabilito nello statuto dell'associazione i Soci appartengono ad una delle seguenti quattro categorie:  
Socio Straordinario, Socio Ordinario, Socio Onorario, Socio Sponsor. 
Soci Straordinari sono coloro che sono interessati alle finalità e alle attività e dell'Associazione e possono partecipare alla 
vita sociale in due modalità:  
- come Socio Straordinario Interessato 
- come Socio Straordinario Collaboratore 
 
Qualità di Socio Straordinario Interessato 
I Soci Straordinari Interessati sono coloro che sono interessati alle finalità e alle attività dell'Associazione. Essi potranno 
partecipare a tutte le attività e/o manifestazioni che sono previste anche per i Soci Straordinari Interessati.  
 
Qualità di Socio Straordinario Collaboratore 
I Soci Straordinari Collaboratori sono coloro che, oltre a essere interessati alle finalità e alle attività dell'Associazione, 
vogliono attivamente collaborare alle attività dell'Associazione.  
Essi comunicheranno all'Associazione le condizioni della loro collaborazione nei termini specificati nel documento 
“Complementare Regolamento Sociale per i Soci Straordinari Collaboratori”.  
I Soci Straordinari Collaboratori comunicano inoltre la loro approvazione e accettazione alla “Descrizione delle 
Procedure Sociali per i Soci Straordinari Collaboratori” e al “Complementare Regolamento Sociale per i Soci 
Straordinari Collaboratori”. 
 
I Soci Straordinari Collaboratori potranno partecipare a tutte le attività e/o manifestazioni che sono previste per i Soci 
Straordinari Interessati e quelle previste per i Soci Straordinari Collaboratori.  
 
Qualità di Socio Ordinario 
I Soci Ordinari sono coloro che non solo si identificano pienamente con gli scopi dell'Associazione, ma che partecipano 
anche attivamente alla vita sociale, ognuno nella misura delle mansioni riconosciutigli ufficialmente; si esplicita inoltre 
che tutti i Soci Ordinari, con o senza ruoli, collaborano e provvedono a promuovere l'Associazione secondo le proprie 
disponibilità di tempo. 
Essi comunicheranno all'Associazione le condizioni della loro collaborazione nei termini specificati nel documento 
“Complementare Regolamento Sociale per i Soci Ordinari”.  
I Soci Ordinari comunicano inoltre la loro approvazione e accettazione alla “Descrizione delle Procedure Sociali Generali 
per i Soci Ordinari” e al “Complementare Regolamento Sociale per i Soci Ordinari”. 
I Soci Ordinari possono potenzialmente partecipare a tutte le attività e/o manifestazioni. 
 
Qualità di Socio Onorario 
I Soci Onorari sono nominati tali per meriti particolari avuti nei confronti dell'Associazione e del suo scopo nonché per le 
loro specifiche qualifiche (ad esempio professionali, sociali o personali).  
I Soci Onorari possono potenzialmente partecipare a tutte le attività e/o manifestazioni. 
 
Qualità di Socio Sponsor 
I Soci Sponsor sono coloro che sostengono l'Associazione e il perseguimento delle sue finalità ideali con mezzi materiali o 
finanziari. I rispettivi sostegni e contributi saranno regolamentati mediante apposite singole trattative.  
I Soci Sponsor possono potenzialmente partecipare a tutte le attività e/o manifestazioni. 
 
Adesione all'Associazione in Generale 
Così come stabilito negli Statuti, spetta al Consiglio Direttivo la decisione riguardante tutte le richieste di ammissione 
all’Associazione. Tale Consiglio, in caso di approvazione della richiesta di ammissione, invierà al richiedente una 
conferma scritta tramite e-mail.  
 
Il richiedente, con l'invio della propria richiesta di ammissione all'Associazione, dà atto di aver approvato e accettato lo 
Statuto e il Regolamento Sociale Generale.  
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Il richiedente potrà quindi considerarsi ufficialmente socio dell'Associazione dal momento in cui riceverà una 
comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo che confermi l'accettazione della sua richiesta.  
Affinché la conferma di ammissione possa essere comunicata, dovrà essere effettuato il pagamento della quota sociale. Se 
per qualche motivo il Consiglio Direttivo non dovesse approvare l’ammissione del richiedente, la quota sociale già versata 
sarà rimborsata.  
La richiesta di ammissione all'Associazione potrà essere rifiutata senza obbligo di indicare le motivazioni del rifiuto, e in 
ogni caso, l'Associazione non avrà l'obbligo di rispondere. Se il socio richiedente non riceverà una risposta scritta entro 
30 giorni dall'invio della sua richiesta, sarà da considerarsi non accolto. 
Una persona che vuole far parte dell'Associazione, potrà fare richiesta: 
 

A) Mediante la registrazione di un account sul sito internet dell'Associazione (www.vita-ativ.org). La registrazione 
su tale sito permette una comunicazione interattiva con altri soci dell’Associazione all’interno del sito stesso. Ad 
esempio, sarà data la possibilità di fare proposte su una bacheca virtuale, di rispondere alle proposte fatte da 
altri soci o di concordare delle iniziative in comune.  
 
Nella rubrica „iscrizione“ il richiedente compila il form ivi proposto in tutte le sue parti, accettando lo Statuto, il 
Regolamento Generale, le condizioni d’utilizzo dell’account e dando il consenso all’informativa privacy relativa 
all’iscrizione, mettendo flag su „accetto“. La richiesta di ammissione perverrà al Consiglio Direttivo che, in 
seguito, invierà tramite e-mail la conferma di adesione al richiedente.  
 
Condizione per la messa a disposizione dell’account sul sito è l’avvenuto pagamento della quota sociale. In caso 
di morosità, di fuoriuscita o di espulsione dall'Associazione l’accesso all’account verrà disattivato. 

 
oppure 

 
B) mediante l’invio tramite e-mail dei moduli „Richiesta di Ammissione“ e „Informativa Privacy Iscrizione“ che si 

trovano nell’area „moduli“ sul sito dell’Associazione (www.vita-ativ.org).  
Il richiedente dovrà compilare i moduli in tutte le parti, firmarli e inviarli scannerizzati tramite e-mail al 
Consiglio Direttivo (application@vita-ativ.org).  
Con questa modalità non avverrà una registrazione sul sito e non sussisteranno quindi possibilità di usufruire 
delle funzioni interattive del sito.  

 
Eventuali password per l'utilizzo di alcune delle funzioni del sito-internet saranno fornite solo dopo l'avvenuto 
pagamento della quota sociale. 
 
Adesione all'Associazione come Socio Straordinario Interessato 
Vigono le norme descritte nel punto Adesione all’Associazione in Generale. 
 
Adesione all'Associazione come Socio Straordinario Collaboratore 
Una persona interessata ad aderire all'Associazione in veste di Socio Straordinario Collaboratore è indispensabile che in 
aggiunta dia la sua approvazione e accettazione al “Complementare Regolamento Sociale per i Soci Straordinari 
Collaboratori”. 
Una persona che richiede di far parte dell'Associazione in veste di Socio Straodinario Collaboratore, deve passare per il 
normale iter, che è quello di diventare prima Socio Straordinario Interessato. Eventuali eccezioni a questa prassi 
verranno decise dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.  
 
Adesione all'Associazione come Socio Ordinario 
Una persona interessata ad aderire all'Associazione in veste di Socio Ordinario è indispensabile che sia sostenuta anche 
da un altro Socio Ordinario (o Socio Onorario) e la sua ammissione è subordinata: ad una intervista - sondaggio con 
almeno un Socio Ordinario (o Socio Onorario) nonché all'approvazione e all'accettazione del “Complementare  
Regolamento Sociale per i Soci Ordinari”.  
Una persona che richiede di far parte dell'Associazione in veste di Socio Ordinario, deve passare per il normale iter, che è 
quello di diventare prima Socio Straordinario Collaboratore. Eventuali eccezioni a questa prassi verranno decise dal 
Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.  
 
Fuoriuscita ed Espulsione dall'Associazione  
Il socio può recedere dall'Associazione in ogni momento (come da Statuto) rispondendo comunque degli impegni 
precedentemente assunti con l'Associazione. 
Il socio cessa di far parte dell'Associazione per recesso volontario o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo; per 
le tali esclusioni è contemplato un ricorso ammissibile, che potrà essere inoltrato al Collegio dei Probiviri entro e non 
oltre 30 giorni dalla data in cui il socio abbia ricevuto la comunicazione di esclusione. Si specifica che da parte del 
Collegio dei Probiviri non vi è l'obbligatorietà di risposta e che se il socio espulso non riceverà, entro 30 giorni dall'invio 
del ricorso, risposta alcuna da parte del Collegio dei Probiviri, sarà da considerarsi definitivamente espulso.   
 
Diritti e impegni dei Soci 
Ad ogni socio è riconosciuto pari dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita sociale.  
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a) E' convenuto e ci si aspetta che ogni socio, che voglia dare un contributo di collaborazione all'Associazione (o alle 
attività dell'Associazione) comunichi nella sua proposta di contributo di collaborazione, (che andrà inoltrata per iscritto 
al rispettivo Responsabile di Settore), a che titolo egli intende dare questo suo contributo (sia che si tratti di un 
contributo a titolo gratuito, sia che non lo sia) e a quali condizioni. Il socio potrà considerare accolta la propria proposta 
di contributo di collaborazione solo nel momento in cui riceverà una comunicazione scritta da parte dell'Associazione. 
 
b) E' convenuto e ci si aspetta che (al di fuori degli accordi scritti presi con l'Associazione) nessun socio può pretendere  
riconoscimenti per eventuali contributi o collaborazioni  che ha deciso o ha voluto dare all'Associazione a titolo gratuito.  
 
c) E' convenuto e ci si aspetta che i soci, che volessero (non a titolo gratuito) rendere partecipi  altri soci o l'Associazione 
di loro eventuali idee, procedano nel seguente modo: che essi, prima di esplicitare tali idee agli altri, prendano le  
opportune precauzioni (adottando ogni tipo di documentale sistema tramite il quale concordare le loro condizioni e 
aspettative), in modo da poter documentalmente tutelare i propri interessi. 
I soci, che volontariamente o involontariamente dovessero non seguire questa prassi convenuta, non avranno titolo: 
1.) di poter pretendere nulla né dagli altri soci né dall'Associazione; 
2.) di potersi considerare o di voler essere considerati come autori di quelle loro idee. 
 
d) E' convenuto che i soci possano proporre all'Associazione: 
1.) che vengano organizzate o autorizzate attività, iniziative, manifestazioni o quant'altro, che verrà trovato in linea con le   
dell'Associazione.  
2.) che (tramite l'Associazione, fra soci e soci) vengano organizzate o autorizzate attività, iniziative, manifestazioni o 
quant'altro, che verrà trovato in linea o in sinergia con le finalità dell'Associazione.  
 
e) E' convenuto e ci si aspetta che i soci non organizzino attività, a nome o per conto dell'Associazione, che non siano 
documentalmente autorizzate per iscritto dagli organi sociali preposti.  
 
f) E' convenuto  e ci si aspetta, che i soci rispettino l'essenza culturale dell'Associazione, così come espressa nel 
documento “Finalità dell'Associazione” e che non vi aderiscano con l'intenzione principale di trarre personali vantaggi 
economici tramite conoscenze relazionali o sociali che potrebbero nascere tramite l'Associazione.  
 
g) E' convenuto e ci si aspetta che senza aver ricevuto preventivamente un invito e/o una autorizzazione scritta (da parte 
del Consiglio Direttivo dell'Associazione) i soci non organizzino autonomamente, tra di loro, riunioni, sia a nome 
dell'Associazione che non, per trattare argomenti o tematiche che direttamente o indirettamente potrebbero tirare in 
causa l'Associazione o creare delle disarmonie relazionali tra i soci.  
In caso di riunioni non autorizzate, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alle opportune sanzioni nei confronti dei soci 
trasgressori che sono stati inequivocabilmente ritenuti presenti agli  incontri non autorizzati.   
 
h) E' convenuto e ci si aspetta che i soci, nel rispondere a eventuali domande sull'Associazione in generale e sulle diverse 
procedure sociali (che gli potranno essere rivolte da parenti, amici, collaboratori o conoscenti):  
1.) si attengano e facciano strettamente riferimento solo ai principi esplicitati nei documenti sociali (“Statuto 
dell'Associazione”, “Finalità dell'Associazione”, “Regolamento Sociale Generale”).  
2.) impegnino a non dare interpretazioni personali.  
 
I soci che dovessero trasgredire a questo principio ne risponderanno personalmente.  
 
i) E' convenuto e ci si aspetta che il socio si impegni al pagamento puntuale della quota sociale nei modi descritti nel 
punto “quota sociale”.  
 
l) Al di fuori degli impegni presi con l'Associazione, nessun socio è obbligato a dare ulteriori contributi o a prendere 
ulteriori impegni pratici, affettivi, economici, morali, spirituali o intellettuali; tutti i soci inoltre sono liberi di scegliere se, 
come e quando voler dare un loro supplementare contributo (di qualsiasi tipo) all'Associazione. 
 
m) In virtù del rispetto della privacy e della legge sulla privacy si è convenuto che l'associazione non è autorizzata a 
fornire ai soci e/o a terzi soggetti (fatta eccezione di pubbliche autorità) l'elenco dei nominativi dei soci che sono iscritti 
all'associazione  senza un preventivo e libero consenso di ogni singolo socio dell’Associazione, pertanto se il succitato 
elenco non verrà fornito sarà in virtù del rispetto di tali normative in materia di privacy. 
 
Collaborazioni sociali e relativi ruoli  
Una delle tante finalità dell'Associazione consiste nel promuovere possibili sinergie tra i soci dell'Associazione e tra 
l'Associazione e altri enti e associazioni (il tutto inerente all'etica, alla cultura, alla filosofia, alla morale, allo sport, alla 
scienza, alla pedagogia, alla psicologia, alla sessualità, all'economia, comprensive di domande spirituali ed esistenziali). 
Per la coordinazione di tali collaborazioni è previsto che vengano nominati ufficialmente dei Responsabili per ogni 
singolo settore (o per più settori), 4 Assistenti per ciascun Responsabile di Settore e un Supervisore dei Responsabili di 
Settore. Le nomine del Responsabile di Settore e del Supervisore dei Responsabile di Settore (coadiuvanti le funzioni già 
costituite, come da Statuto) sono di competenza del Consiglio Direttivo che decreta le rispettive nomine. 
Per il ruolo di Responsabile di Settore e di Supervisore dei Responsabili di Settore possono essere nominati solo i soci con 
diritto di voto. 
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La nomina dei 4 Assistenti del Responsabile di Settore spetta al Supervisore dei Responsabili di Settore, che decreta  
l'inizio, la durata e la cessazione di questi ruoli. Di norma, solo i soci con diritto di voto possono svolgere il ruolo di 
Assistenti del Responsabile di Settore, tranne  per quelle eccezioni decise dal Supervisore dei Responsabili di Settore. 
 
Si specifica che non saranno garantiti rimborsi relativi a nessun tipo di costi derivanti dall'espletamento delle funzioni di 
Responsabile di Settore, di Supervisore del Responsabile di Settore e di Assistenti del Responsabile di Settore (come ad 
es. costi per l'acquisto di mezzi materiali, di PC, per lavori di stampa, per le prestazioni svolte da collaboratori 
specializzati o di segretarie e quant'altro), tranne nel caso in cui si sia convenuto documentalmente con l'Associazione il 
rimborso di tali costi.  
   
Le proposte e le richieste per la nomina dei Responsabili di Settore potranno essere avanzate (e inviate tramite e-mail) 
dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o dall'interessato stesso (qualora sia un socio avente diritto di voto). Tali 
proposte e richieste dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo (board@vita-ativ.it). Il Consiglio Direttivo avvierà 
la procedura di valutazione e deliberazione solo dopo che esso avrà ricevuto da parte del Supervisore dei Responsabili di 
Settore un responso positivo relativo al programma operativo inviato a quest’ultimo dall'aspirante Responsabile di 
Settore. 
 
Informazioni relative alle varie collaborazioni sociali 
Esistono due tipi di collaborazioni: Collaborazioni Generiche e Collaborazioni Specifiche. 
Le Collaborazioni Generiche sono collaborazioni per svolgere le quali non è necessario ricevere l'incarico di uno dei ruoli 
specificati nel punto precedente (Responsabile di Settore, 4 Assistenti del Responsabile di Settore). 
Le Collaborazioni Specifiche sono collaborazioni per le quali il socio riceve l'incarico di uno (o più) ruoli specificati nel 
punto precedente (Responsabile di Settore, 4 Assistenti del Responsabile di Settore). 
  
Le Collaborazioni Generiche 
1. Tutti i soci (i Soci Straordinari Interessati, i Soci Straordinari Collaboratori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari) potranno 
proporre o chiedere che vengano organizzati corsi, seminari, manifestazioni, conferenze, incontri e quant'altro. Le 
relative richieste dovranno essere  indirizzate al Responsabile di Settore di competenza.  
2. I Soci Straordinari Collaboratori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari potranno fare richiesta di collaborare, in forma 
generica, ai corsi, ai seminari, alle manifestazioni, alle conferenze, agli incontri e quant'altro verrà organizzato. Le relative 
richieste dovranno essere indirizzate al Responsabile di Settore di competenza. 
3. I Soci Straordinari Collaboratori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari potranno in oltre fare richiesta di svolgere eventuali 
mansioni di responsabilità relative ai corsi, ai seminari, alle manifestazioni, alle conferenze, agli incontri e quant'altro  
verrà organizzato. Le relative richieste dovranno essere indirizzate al Responsabile di Settore di competenza. 
 
Le Collaborazioni Specifiche 
1. I Soci Ordinari e i Soci Onorari potranno fare richiesta di diventare Responsabile di Settore. Tali richieste dovranno 
essere indirizzate al Consiglio Direttivo. I programmi operativi relativi a tali richieste dovranno essere indirizzati al 
Supervisore dei Responsabili di Settore.  
2. I Soci Ordinari e i Soci Onorari potranno fare richiesta di essere nominati Assistenti del Responsabile di Settore. Tali 
richieste dovranno essere indirizzate al rispettivo Responsabile di Settore, il quale le inoltrerà al Supervisore dei 
Responsabili di Settore.  
 
Quota Sociale 
La quota associativa annua per il Socio Straordinario ammonta a 60,00 euro e può essere pagata in un'unica soluzione o 
in due rate semestrali (da 30,00 € ciascuna). 
La quota associativa annua per il Socio Ordinario ammonta a 120,00 euro e può essere pagata in un'unica soluzione o in 
due rate semestrali (da 60,00 € ciascuna). 
La quota associativa deve essere pagata entro e non oltre il 25 del mese, in cui ha ricevuto da parte dell'Associazione la 
conferma di ammissione e copre un periodo di un anno a partire da tale data. 
Esempio: se un aspirante Socio Ordinario riceve conferma di ammissione dall'Associazione l'11 novembre, diventa quindi 
socio il primo giorno del mese successivo (1 dicembre) e deve versare la quota associativa o in un'unica soluzione (120,00 
€) entro il 25 novembre o, in alternativa, la prima rata (60,00 €) entro il 25 novembre e la seconda rata (60,00 €) entro il 
25 maggio. 
Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire tramite versamento bancario al numero di conto dell'Associazione 
che è indicato sul relativo sito internet nella sezione “adesione” e in basso al modulo d'iscrizione stesso. 
 
Sito Internet dell'Associazione 
Il sito internet ufficiale dell'Associazione è il seguente: www.vita-ativ.org. 
L'Associazione utilizza principalmente lo strumento di posta elettronica come mezzo di comunicazione con gli associati.  
L'indirizzo e-mail per l'invio delle richieste di adesione è il seguente: application@vita-ativ.org  
 
Sulla base della struttura operativa dell'Associazione è previsto che, ai Soci Ordinari e i Soci Onorari può essere messo a 
disposizione, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, un indirizzo e-mail con estensione „@vita-ativ.org“. Tale 
opzione (normalmente) è riservata ai Soci Ordinari e ai Soci Onorari e non viene messa a disposizione ai Soci 
Straordinari  e ai Soci Sponsor. 
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Essendo il sito internet un mezzo:  
1.) di operatività dell'Associazione in generale; 
2.) di collaborazione tra i vari soci  
esso sito, oltre all'iniziale impostazione di base (che è già operativa), avrà delle ulteriori nuove impostazioni (relative a 
delle tematiche settorizzate), che verranno progressivamente applicate nel tempo.  
 
Tra i vari aggiornamenti e ampliamenti delle funzioni del sito è previsto che:  
1.) siano stilati degli ulteriori regolamenti di utilizzo delle nuove funzioni relative ai vari settori; 
2.) possano essere aggiornate e ampliate anche eventuali attuali regole di utilizzo del sito internet dell'Associazione. 
Le modalità con le quali potranno avvenire tutti i contributi culturali e/o contributi coadiuvanti a risolvere problemi  
esistenziali (nonché a quali responsabili fare riferimento) saranno definite specificatamente negli appositi rispettivi 
regolamenti. 
 
Tra i vari contributi culturali e/o contributi coadiuvanti a risolvere problemi esistenziali previsti (attuabili tramite il sito), 
vi è la possibilità che: 
1.) tutti i soci possano inviare degli articoli su diversi temi, ritenuti di interesse comune, proponendo che essi articoli (se 
autorizzati dai responsabili di competenza) vengano inseriti nel sito internet dell'Associazione.  
2.) i Soci Ordinari e i Soci Onorari possano inviare (per ogni argomento o tematica) dei loro personali articoli, che (dietro 
approvazione dei Responsabili di Settore costituiti) potranno essere inseriti nel sito internet, nelle apposite rubriche 
settorizzate. Per ovvi motivi tempistici e in linea con i principi di reciproco rispetto già esposti, si specifica che i soci 
autori degli articoli pubblicati sul sito internet non saranno obbligati a dover rispondere ad eventuali comunicazioni 
(mail, scritti, lettere), che potranno arrivare in reazione alle loro pubblicazioni, ma essi soci autori saranno liberi di 
decidere se, quando, a chi e in che termini vorranno rispondere ai feedback relativi ai loro articoli. 
 
Provvedimenti disciplinari 
E' convenuto e ci si aspetta che tutti i soci, senza eccezione alcuna, si attengano al rispetto dello Statuto, del presente 
Regolamento Sociale Generale e di ogni altro accordo preso con l'Associazione e si impegnino, altresì, a sostenere tutte 
quelle iniziative che verranno intraprese dagli organi preposti per far rispettare tali regolamenti.  
In caso di comportamento difforme (a quanto documentalmente convenuto), e nello specifico tutti quei comportamenti 
che recano grave danno, svantaggio o pregiudizio all'Associazione, al suo patrimonio o alla sua reputazione, il Presidente, 
il Consiglio Direttivo, il oppure ogni altro organo competente (sulla base del regolamento) avranno la facoltà di 
intervenire, ognuno per le proprie competenze, procedendo  normalmente prima con un documentato richiamo e poi con 
la sospensione o con l'espulsione. Qualora tale comportamento difforme fosse recidivo, sarà facoltà del Presidente o di 
ogni altro organo competente sospendere o espellere il socio, anche con decorrenza immediata.  
 
E' convenuto che ogni violazione delle regole comportamentali e procedurali sopra esplicitate potrà essere motivo di 
espulsione dall'Associazione.  
 
E' altresì motivo di espulsione immediata dall'Associazione un comportamento lesivo della decenza  e offensivo per i soci 
dell'Associazione presenti e non (ad esempio, ubriachezza, molestia, calunnia e illazione) 
 
Cariche Sociali 
Le cariche sociali (normalmente) sono ricoperte a titolo gratuito e coloro che fossero nominati in sostituzione di altri soci 
resteranno in carica fino al termine del mandato. 
Viene fatto salvo il diritto al rimborso delle (autorizzate) spese documentate, che eventualmente saranno sostenute dai 
soci e dagli organi direttivi e operativi; così come potranno essere contemplati e autorizzati (di volta in volta) eventuali 
compensi forfettari e non, appositamente deliberati dagli organi competenti.  
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