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REGOLAMENTO INTERNO DELLA PRO LOCO TEANA 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento si pone l’obiettivo di semplificare e al tempo stesso chiarire lo svolgimento della 

vita associativa dell’associazione turistica Pro Loco Teana. Le determinazioni  assunte in seno a tale 

documento, perché prese a seguito di delibera di assemblea, hanno valore cogente per i membri 

dell’associazione i quali, perché volontariamente iscritti, sono tenuti al rispetto e all’applicazione di ogni 

norma dello Statuto associativo, del presente regolamento e di ogni deliberazione dell’assemblea, 

ordinaria e straordinaria, adotta nelle sedute di volta in volta convocate, nonché al rispetto delle generali 

disposizioni sulle associazioni contenute nel Codice civile. 

Il presente “Regolamento” costituisce parte integrante dello Statuto della Pro Loco di Teana. 

Il regolamento ha come scopo principale quello di disciplinare: 

1. Le norme per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.), 

e del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito C.d.R.); 

2. I modi di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. 

3. Norme Generali 
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Il presente regolamento (a completamento dello statuto al quale si rifà) è un documento che intende 

definire la linea ispiratrice e le caratteristiche operative della Pro Loco di Teana APS.  

● Disposizioni generali 

Art. 1 - La vita dell'associazione Pro Loco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, 

proposizione, sintesi ed unione di tutte le risorse umane esistenti nella località al fine di valorizzare le 

risorse turistiche e socio-culturali presenti sul territorio nel rispetto delle proprie finalità ed autonomie.  

Art. 2 - Una copia dello statuto e del regolamento interno, e sue successive modifiche, dovrà essere 

sempre esposta in sede a disposizione di tutti.  

Art. 5 - Per il miglior funzionamento dell'Associazione, sono previsti dei settori di competenza da 

costituire ogni qual volta ce ne sia il bisogno.  

Art. 6 - Sarà nominato, dal Consiglio Direttivo, uno o più coordinatori per ogni singolo progetto o settore 

di particolare interesse per la Pro Loco.  

Art. 7 - Possono far parte dei settori di competenza i soci ed eventuali collaboratori esterni che abbiano, 

per quel particolare progetto o settore, spiccate attitudini o una notevole esperienza.  

Art. 8 - Quando lo si ritenga necessario, i coordinatori saranno chiamati a partecipare alle sedute del 

Consiglio Direttivo. In tale circostanza, il coordinatore può partecipare al Consiglio Direttivo senza potere 

deliberare.  

Art. 9 - I collaboratori si devono attenere alle direttive e alle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.  

Art 10 - Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti 

dell'associazione e degli altri soci.  

Art. 11 - I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Pro Loco e di osservarne le regole dettate. 

Art. 12 - Le decisioni dell'Assemblea dei Soci, indetta come da Statuto, e le decisioni prese in conformità 

a quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci, anche i non pervenuti, gli astenuti ed i 

dissenzienti.  
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Art. 13 - Il Socio che commetta entro e/o fuori della Pro Loco azioni ritenute disonorevoli, può essere 

radiato su delibera del Consiglio Direttivo con la votazione di almeno della metà più uno dei membri del 

Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea dei Soci.  

• Modalità di convocazione e svolgimento assemblea ordinaria e straordinaria 

Art. 14 - L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente e diramata con 

comunicazione attraverso il sito ufficiale (www.prolocoteana.it) o i canali social Ufficiali dell’Associazione, 

contenente l’O.D.G., le indicazioni della sede, data e ora dello svolgimento dell’assemblea. L’avviso sarà 

pubblicato almeno almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata o in caso eccezionale 2 (due) giorni 

prima. 

Art. 15 - Le richieste di inserire voci nell’ordine del giorno avanzate da Consiglieri e/o da Soci, vanno 

iscritte nell’ordine del giorno della seduta successiva. 

Art. 16 - All’Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci 

che abbiano versato la quota sociale anche per l’anno in cui si tiene l’Assemblea. 

Art. 17 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con assistenza del Segretario. 

Art. 18 - Il dibattito dell’assemblea è disciplinato dal Presidente, esso assegna il diritto di intervento 

all’associato che ne fa richiesta e toglie la parola qualora si renda necessario per riportare la discussione 

entro i punti all’ordine del giorno o, comunque, per placare eventuali disordini sorti. 

● Modalità di partecipazione alle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione 

Art. 19 - I soci e i componenti del Consiglio d’Amministrazione, che per validi motivi non posso possono 

partecipare fisicamente alle assemblee, indette come da Statuto, hanno la possibilità, previa 

comunicazione entro e non oltre le 24 ore precedenti alla data dell'assemblea, di partecipare alla seduta 

in videoconferenza. 

● Modalità e norme per la elezione alla carica di consigliere e revisore dei conti 

Art. 20 - Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di nove 

membri.  

Art. 21 - Il C.d.A. in prima seduta elegge il Consiglio Esecutivo composto da: Presidente; Vice-Presidente 

e Tesoriere. 
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Art. 22 - In caso di dimissioni del Presidente decade il C.d.A. e si indicono nuove elezioni, mentre per le 

altre cariche avviene la surroga con gli altri consiglieri, o viene indetta una nuova elezione per i posti 

lasciati vacanti dai membri dimissionari. 

Art. 23 - Sono eleggibili nel C.d.a. i soci che hanno versato la quota associativa nell’anno in cui viene 

rinnovato il C.d.A. e che siano stati associati alla suddetta associazione almeno 1 volta negli ultimi 4 

anni, in deroga all’art. 9 comma 3 dello Statuto Associativo Approvato in data 11 Dicembre 2017. 

Art. 24 - Sono elettori tutti i soci che abbiano versato la quota associativa nell’anno in cui viene rinnovato 

il Consiglio di Amministrazione, in deroga all’art. 9 comma 3 dello Statuto Associativo Approvato in data 

11 Dicembre 2017. 

Art. 25 - Non possono candidarsi e non sono eleggibili: 

o Il socio che ha liti pendenti con la Pro Loco; 

o Il socio che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Pro Loco, è 

stato dichiarato responsabile verso la stessa e non abbia ancora regolarizzato la sua 

posizione. 

o I soci che abbiano compiuto palesi e riconosciuti atti di ostilità e di boicottaggio verso le 

attività programmate e svolte dalla Pro Loco. 

Art. 26 - In caso di mancato raggiungimento candidature che portino alla composizione del Consiglio 

Direttivo (7 membri), l’Assemblea dei Soci è riconvocata con le stesse modalità, entro 30 giorni 

successivi e sono riaperti i termini di presentazione delle candidature. 

Art. 27 - Il Collegio Dei Revisori dei Conti è composto da due membri che vengono nominati con una 

votazione palese o a scrutinio segreto alla prima Assemblea dei Soci del nuovo mandato, e si rinnovano 

del C.d.A, ogni 4 anni fra i soci regolarmente iscritti come da art. 1 comma 4 del presente regolamento. 

● Modifiche al Regolamento interno 

Art. 28 - Le modifiche al Regolamento Interno devono essere presentate all'Assemblea dei Soci.  

Art. 29 - Le modifiche al presente Regolamento, per entrare in vigore, devono essere approvate 

dall'Assemblea dei Soci con i voti dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. 
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Validità 

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi nella Sede Pro 

Loco di Teana il giorno 21 Marzo 2022 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e 

rimane valido fino all’approvazione del nuovo statuto per l’iscrizione dell’Associazione all’albo nazione del 

Terzo Settore. 

Teana,21/03/2022 

 

 

 

Il Presidente 

 

 

Vincenzo Salvo 
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