
Associazione Culturale e Banca del Tempo l’idea”
Piazza Cereseto,7 - 15076 Ovada AL

Regolamento interno 2019

Il presente regolamento è parte integrante dell’Atto Costitutivo e dello Statuto

    1.  COSTITUZIONE

    E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione Culturale e Banca del Tempo 
l'idea”  di seguito denominata Associazione
Essa si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto 
Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale.
L'Associazione è disciplinata oltre che dallo Statuto dal presente Regolamento.  

  2. ISTITUZIONE E GRUPPI TEMATICI

Vengono svolte , nell’ambito dell’ Associazione, oltre allo scambio di tempo e di saperi tra gli associati, ,
diverse tipologie di attività organizzate in Gruppi Tematici ai quali possono partecipare i soci interessati a
specifici argomenti.  I Gruppi Tematici sono gestiti da un Coordinatore designato dal Consiglio Direttivo;
in sua assenza il Presidente dell’Associazione esercita anche le funzioni di Coordinatore.

L’attività dei Gruppi e della BdT non hanno alcun scopo di lucro, né collettivo né individuale, i Gruppi
Tematici e la BdT sono servizi offerti agli associati per migliorare i rapporti sociali e la qualità della vita,
nell’ambito di una più ampia politica di recupero e valorizzazione dei tempi e dei saperi  ; ai partecipanti
alle  attività  che  in  qualche  modo  comportano  oneri  per  l’Associazione,  viene  soltanto  richiesto  un
contributo, definito di volta in volta per ogni singola attività, a copertura delle spese sostenute.

 3. SEDE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

L’Associazione  ha  sede  in  Ovada,  Piazza  Cereseto,  n.  7  ed  è  utilizzata  anche  come  punto  di
riferimento della BdT (sportello)
I Gruppi Tematici possono aver sede operativa anche presso altri enti e/o associazioni

I Gruppi Tematici  e  la BdT  sono gestiti  dalla  Associazione attraverso il  Consiglio Direttivo che ne
nomina  i  Coordinatori;  in  loro  assenza  il  Presidente  dell’Associazione  esercita  anche  le  funzioni  di
Coordinatore.

I Coordinatori dei Gruppi Tematici

 Provvedono all’organizzazione degli incontri e delle iniziative nell’ambito dell’attività cui sono preposti e
     coordinano in generale le attività;
 Hanno facoltà di indire riunioni operative con gli Associati delle rispettive attività nell’ambito delle loro 

competenze
 Gestiscono i Gruppi Tematici secondo le previsioni, gli obiettivi e gli scopi definiti insieme al Consiglio 

Direttivo
 Riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sull’attività del Gruppo e sull’andamento degli incontri 

e delle altre iniziative organizzate.
 Assicurano ai soci frequentanti la piena informazione sull’attività del Gruppo,
    comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione delle modalità di funzionamento dello stesso.

Il Consiglio Direttivo



 Svolge funzioni amministrative in collaborazione con il Segretario ed il Tesoriere e coordina le attività 
della BdT secondo le modalità descritte di seguito, e al Conto dell’Utente, ove questo sia istituito ed 
operativo;

 Provvede all’organizzazione dello sportello
 Assicura agli associati la piena informazione sull’attività BdT, comunicando tempestivamente ogni 

eventuale variazione delle modalità di funzionamento di BdT.

Il Consiglio Direttivo esercita le facoltà previste dal presente regolamento, disponendo in particolare in
merito alla attività BdT, all’esclusione e alla revoca dell’accettazione dei soci ed alla relativa eventuale
chiusura del conto. A complemento di quanto espresso nell'Art. 7 dello Statuto ha facoltà di eleggere al
suo interno un Vicepresidente e di nominare un Tesoriere con funzioni contabili.
Compito del Consiglio Direttivo è inoltre quello di  stabilire le regole elettorali per il rinnovo dello stesso. 

Lo sportello BdT è gestito da associati che volontariamente, a turno, garantiscono, nei giorni e nelle ore
stabilite, l’apertura dello stesso. I membri del Consiglio Direttivo si assumono l'impegno di garantire a loro
volta a turno la loro presenza in quanto particolarmente qualificante. 

 Tutti gli  associati devono dare la disponibilità di almeno 4 ore tempo/anno a fondo perduto per le 
attività di carattere generale dell’Associazione.

4. PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’

Può partecipare all’attività dei Gruppi e più in generale della BdT chiunque ne condivida gli scopi, ne
accetti le regole e sia regolarmente iscritto all’ Associazione Culturale e Banca del Tempo ”l’idea”
per l'anno in oggetto ed abbia sottoscritto il modulo di adesione. 
Possono  iscriversi  all’Associazione  e  partecipare  alle  attività  anche  altre  Associazioni,  purché  ne
condividano gli scopi e ne accettino le regole. L’Associazione iscritta viene considerata come un normale
voto, il suo rappresentante designato ha diritto a partecipare alle riunioni ed alle assemblee e, in caso di
votazioni, conta per un voto.

I minorenni possono partecipare alle attività dell’Associazione previo consenso scritto dei genitori.

L’associato può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il
miglioramento delle attività dell’Associazione stessa.

Ogni  variazione  anagrafica  o  relativa  alla  offerta/richiesta  di  prestazioni  della  BdT deve essere 
tempestivamente comunicata dall’Associato alla Segreteria dell‘Associazione.
L’Associazione non risponde per disguidi causati da modifiche non comunicate.

L’associato ha diritto all’accesso alle informazioni in possesso dell’Associazione che lo riguardano. Il diritto 
di accesso è regolamentato secondo le modalità disciplinate dal  Regolamento Ue 2016/679, noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation) del 25 maggio 2018

  5. RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

La richiesta di adesione all’Associazione va compilata su apposito modulo disponibile presso l’Associazione
stessa o scaricandolo dal sito dell'associazione.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo non accettare la richiesta, con atto motivato comunicato direttamente
all’interessato.

L'associato può partecipare alle attività dei Gruppi Tematici indicando all'atto della richiesta di adesione  o 
successivamente quelli  a cui intende eventualmente partecipare. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


Avverso  la  comunicazione  di  diniego  alla  partecipazione  ad  una  eventuale  attività,  l’interessato  può
inoltrare richiesta di riesame dell’atto di esclusione; in tal caso il Consiglio Direttivo procede al riesame
dell’iniziale atto di diniego e può confermarlo o revocarlo.

I  Coordinatori  possono  proporre  al  Consiglio  Direttivo  l’esclusione  dell’associato  dalla  attività  di  loro
competenza per violazione del presente regolamento o per svolgimento scorretto o dannoso dell’attività
stessa.

  6. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

L’accettazione della richiesta di SOCIO deve avvenire entro 15 gg dalla data di presentazione ed è tacita
qualora entro questo termine non pervenga all’interessato altra comunicazione da parte del Consiglio
Direttivo.

Al socio sarà consegnato:

 la tessera dell’Associazione
 una copia dello Statuto e del presente Regolamento, che possono venire inviati anche via email in 

formato elettronico o scaricarle dal sito della BdT
 un modulo da sottoscrivere per accettazione della legge sulla privacy vigente (GDPR)

   7.  COMITATO DI GESTIONE

Il  Comitato  di  Gestione,  composto  dal  Consiglio  Direttivo  e  dai  Coordinatori  svolge  attività
organizzative/amministrative di gestione specificatamente delegate dal Consiglio Direttivo con i limiti e le
competenze espressamente delineate e definite.
Alle riunioni del Comitato di gestione, presieduto di volta in volta dal Consigliere più anziano, partecipano i
membri  del  Consiglio Direttivo,  i  Coordinatori  delle  attività  e all’occorrenza  i  soci  interessati  in  modo
specifico alle materie e agli argomenti all’ordine del giorno.
Se necessario può partecipare al Comitato di Gestione  il Sindaco - Revisore dei Conti dell’ Associazione.

 8. ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA’

L’intera attività di BdT e’ coperta da una polizza assicurativa contro i danni alle persone ed alle cose (Art.
11 dello Statuto )

L’Associazione  non  risponde  di  danni  causati  dall’attività  posta  in  essere  in  violazione  del  presente
regolamento, dello Statuto e delle altre norme di legge

  9. REGOLA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono in primis le norme contenute
nello Statuto e in caso di ulteriore mancanza le norme del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato
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