
REGOLAMENTO  PRO LOCO  SOLOPACA

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 02 Agosto 2014

Art. 1

 La domanda di ammissione alla PRO LOCO, redata su apposito modulo, deve essere  presentata alla sede
della PRO LOCO. La domanda implica l’incondizionata accetazione dello Statuto e del Regolamento in
vigore.

 Il rilascio della relatva tessera deve avvenire mediante trascrizione su un registro, con numero progressivo,
che sarà chiamato “Libro dei Soci”.

Art. 2

I soci, fn dal primo giorno dell’iscrizione, hanno dirito di frequentare la sede sociale, secondo gli orari
stabilit di apertura al pubblico,  e  di partecipazione a tute le atvità ed  iniziatve  indete dalla PRO LOCO.
I dirit e doveri del socio, come stabilito nello Statuto sociale, maturano all’ato dell’iscrizione nel “Libro dei
Soci”.

Art. 3

I soci devono rinnovare l’iscrizione entro il 30 giugno di ogni anno.  In casi eccezionali, con domanda
motvata al Consiglio Diretvo, inoltrata entro e non oltre il 30 Setembre, e previo il pagamento della
quota sociale,  il socio può chiedere il rinnovo straordinario dell’iscrizione.

Decorso il termine del 31 otobre, i soci morosi saranno ritenut decadut. La decadenza comporta la
cessazione di ogni ttolo e incarico detenuto in nome e per conto della PRO LOCO di Solopaca. 

I soci decadut possono presentare nuova richiesta di iscrizione alla PRO LOCO di Solopaca, secondo le
modalità, dirit ed oneri previst  dallo Statuto sociale per i nuovi soci. 

ART. 4

Possono iscriversi alla  PRO LOCO anche giovani minorenni  che dimostrano interesse agli scopi  sociali. Essi
acquisiscono il ttolo di “Socio  junior”  e  pagano una quota  ridota per l’iscrizione stabilita nel bilancio di
previsione dell’Associazione.  Partecipano alla vita sociale e a tute le iniziatve indete dalla PRO LOCO ma
non hanno dirito di voto  nelle Assemblee.  Se  i soci junior raggiungono almeno  il numero di 15 possono
eleggere  al loro interno  il “Presidente junior”  della PRO LOCO di Solopaca che rimane in carica per due
anni.

Art. 5

Le quote dovranno essere pagate al Tesoriere.

Art: 6

 Il Consiglio Diretvo, entro 30 gg. si riserva di accetare la domanda di iscrizione, dando comunicazione
scrita al richiedente solo in caso contrario.

Il Presidente Il Segretario



Art. 7

 La PRO LOCO di Solopaca  al fne di portare avant le fnalità indicate nello Statuto, si avvale di 6
Commissioni:

 - Cultura

 - Ambiente e società

 -  Beni artstci e storici

 - Folklore e tradizioni

 - Teatro e spetacoli

 -  Promozione prodot tpici enogastronomici 

 A ciascuna Commissione possono  aderire, secondo le loro specifche competenze  e interessi, tut i soci. Il
Consiglio diretvo della PRO LOCO nomina il responsabile di  ciascuna Commissione  al quale possono
essere demandat incarichi in sintonia con le fnalità di tutela, valorizzazione e promozione del territorio. 

Art. 8

 Le entrate monetarie saranno depositate su un c/c postale o bancario nella forma deliberata dal C.D.
Avranno accesso al conto il Presidente e il Tesoriere in forma disgiunta. È consentta la costtuzione di un
fondo di economato per le spese minime a disposizione del Tesoriere. L’enttà del fondo e la forma di
rendicontazione è defnita da apposita delibera del C.D.

Art. 9

 Tute le spese devono essere dimostrate da regolare ricevuta e fatura quietanzata o scontrino fscale poi
registrate sulle scriture contabili della Pro Loco. L’Amministrazione della Pro Loco sarà struturata in
conformità alle disposizioni vigent, osservando le delibere del C.D. nonché il presente regolamento.

Art. 10

 Tut potranno frequentare la sede della Pro Loco nelle ore e nei giorni stabilit. Verrà isttuita una bacheca
dove sarà esposto il calendario delle varie manifestazioni, il materiale informatvo, lo statuto sociale, le
convenzioni ecc...

Art. 11

Per le elezioni del Consiglio  Diretvo sarà possibile presentare liste dei candidat, costtuite da soci
maggiorenni della Pro Loco, in regola con il pagamento della quota sociale, che andranno presentate  al
Segretario della Pro Loco almeno  tre giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea eletorale. 

Per i Revisori dei Cont e per  i Probi Viri le candidature vanno presentate singolarmente.

L’elenco di tut i candidat sarà esposto nella Pro loco almeno un  giorno prima della convocazione
dell’Assemblea eletorale.

Il Presidente Il Segretario



Art 12

Ogni eletore potrà esprimere il voto scegliendo tra i candidat singoli o facent parte della stessa lista. 

Per il rinnovo del Consiglio Diretvo le candidature possono essere efetuate singolarmente o per lista.
Ciascuna lista o singolo individuo deve presentare un programma.

Ogni eletore potrà dare una preferenza per il Collegio dei Revisori dei Cont e per il Collegio dei Probiviri.

Per l’elezione del Consiglio Diretvo, i candidat che riporteranno il maggior numero di preferenze
costtuiranno il nuovo Consiglio Diretvo della Pro loco.

Per i Collegi dei Revisori dei Cont e dei Probiviri risulteranno elet  i primi cinque candidat che oterranno
più vot. In caso di parità di vot sarà eleto il candidato più anziano.

I primi tre di ciascun collegio saranno elet membri efetvi, il quarto e quinto degli elet membri
supplent.

I membri efetvi dei due collegi  eleggeranno al loro interno i rispetvi president in apposita seduta. In
caso di parità si applica il principio dell’anzianità anagrafca.

Art. 13

In caso di elezioni l’Assemblea isttuisce il seggio eletorale nominando un presidente di seggio e due
scrutatori.

Il Presidente Il Segretario


