
1 

 

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI ATTIVITA’ TEATRALI “P. MANCINI” - FASANO 

 

 

Premessa 

 

Il Presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del G.A.T. “Peppino Mancini” di 

Fasano.  

Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto. 

 

 

Art.1 - I Soci 

 

Fatte salve le norme statutarie riguardanti i “Soci Fondatori” (ultimo capoverso dell’art. 1 dello statuto) 

ed i “Soci Onorari” ( art. 2 dello statuto) 

 I soci si distinguono in: 

 

• Soci Ordinari 

• Soci Simpatizzanti 

 

� Sono soci ordinari coloro che hanno compiuto la maggiore età e risultano in regola con il 

versamento della quota annuale di iscrizione deliberata dal consiglio direttivo pro-

tempore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 dello statuto. Essi partecipano 

attivamente alla vita associativa, sono chiamati ad eleggere gli organismi direttivi previsti 

dallo statuto e possono, essi stessi, accedere a tali cariche; concorrono al quorum per la 

validità degli organismi collegiali. 

Il mancato versamento della quota associativa determina la decadenza da socio ordinario e 

l’iscrizione nell’elenco dei soci simpatizzanti. 

 

� Sono soci simpatizzanti tutti coloro che, iscritti nell’elenco ufficiale dei soci alla data di 

approvazione del presente regolamento, non provvedono al versamento annuale della 

quota associativa nei termini temporali indicati dal Consiglio Direttivo (d’ora in avanti C.D.) 

e/o coloro che ne facciano espressa richiesta all’atto di presentazione di una nuova 

domanda. Lo status di socio simpatizzante può essere attribuito anche ai minorenni che 

abbiano compiuto i 16 anni, che facciano richiesta di iscrizione. La richiesta di iscrizione del 

minore dovrà essere sottoscritta da uno o entrambi i genitori o di chi ne eserciti la potestà.  

Art.2 - Le Finanze (Integrazioni all’Art. 3 dello statuto) 

Le entrate finanziarie sono costituite da: quote associative versate dai soci ordinari; proventi 

rivenienti dalle realizzazioni di spettacoli teatrali e/o rassegne organizzate dal G.A.T. “P.Mancini” al 

netto delle spese sostenute; contributi di istituzioni pubbliche; sponsorizzazioni private; contributi 

volontari; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
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Art.3 . L’Assemblea (Integrazioni all’Art. 5 dello statuto)  

L’assemblea dei soci si distingue in: 

Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria. 

L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a: 

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio 

successivo; 

- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto; 

- approvazione della relazione tecnica, artistica e finanziaria presentata dal C.D. sull’esercizio 

sociale trascorso; 

- esprime pareri e formula proposte sull’attività artistica e/o su attività di stage e formazione del 

gruppo; 

- nomina e revoca degli organismi direttivi e di controllo previsti dallo Statuto;  

- approvazione di eventuali regolamenti dell’associazione; 

- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi e non espressamente 

riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria. 

 

L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a: 

- modifiche statutarie; 

- incorporazione, fusione o scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe nel 

rispetto degli scopi fondativi del Gruppo; 

- scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale. 

 

�  

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice presidente. 

 Al Presidente spetta la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei 

lavori. 

 

L’Assemblea vota normalmente per appello nominale. Su richiesta motivata del Presidente, o per 

argomenti di particolare importanza e/o riservatezza, la votazione può essere effettuata a 

scrutinio segreto. 

Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina due soci scelti tra i 

presenti in funzione di scrutatori. 

 

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e potranno essere pubblicati, per estratto, sul 

sito ufficiale dell’Associazione. 

 

Validità dell’Assemblea Ordinaria: 

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la 

metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide 

qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a 7(sette).  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. 
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Validità dell’Assemblea Straordinaria: 

 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre 

quarti degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole 

dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. 

Per la sola fattispecie inerente lo scioglimento dell’Associazione, al quorum concorrono, con voto 

deliberativo, i Soci Fondatori ancorché non in regola con il pagamento delle quote associative. 

 

�  

 

Alle Assemblee possono liberamente partecipare tutti i soci; essi possono offrire il proprio 

contributo al dibattito e formulare proposte sugli argomenti indicati nell’o.d.g.  

All’adozione degli atti deliberativi concorrono i soli soci ordinari. 

 

 

Art. 4 - Elezione degli organismi direttivi. 

 

Gli organi direttivi vengono eletti a scrutinio segreto, con le modalità previste dallo statuto, in 

prima convocazione, in assemblea ordinaria convocata dal presidente uscente almeno 20 giorni 

prima della scadenza del mandato.  

All’elezione del Presidente e degli altri organi elettivi, concorrono i soci ordinari in regola con i 

pagamenti della quota associativa. Possono votare anche i nuovi soci purché l’iscrizione ed il 

pagamento della quota associativa siano avvenuti entro i novanta giorni che precedono la data 

fissata per il rinnovo delle cariche.  

 

Il seggio elettorale è costituito da un presidente e due scrutatori indicati dall’assemblea, che 

provvederanno ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto.  

Le operazioni di voto dovranno svolgersi in “continuità” e senza interruzioni di tempo, secondo 

l’ordine stabilito dallo statuto. 

Dei risultati delle votazioni, riportati in apposito verbale redatto in tempo reale dal segretario del 

C.D., sarà data immediata lettura all’Assemblea da parte del Presidente di seggio. 

 

Art. 5 - Convocazione dell’Assemblea. 

 

Le convocazioni, rispettando i tempi di preavviso e le modalità indicate dallo statuto e nel 

presente regolamento, possono essere validamente effettuate per via e-mail, sms o altro 

strumento utile di comunicazione; esse verranno obbligatoriamente affisse all’Albo istituito 

presso la sede sociale del Gruppo e pubblicate sul sito ufficiale dell’Associazione 

www.gruppoteatralemancini.eu . La pubblicazione sul sito equivale a notifica e non può essere 

opposta al mancato ricevimento di avviso personale. 

 

Art. 6 - Il tesseramento 

 

Il tesseramento va rinnovato ogni anno ed ha validità 1° Gennaio / 31 Dicembre. 

Il tesseramento deve essere effettuato dal 1° al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Per coloro che, nel corso dell’anno, richiedono una nuova iscrizione sarà possibile effettuare il 

tesseramento entro e non oltre il 30 settembre dello stesso anno.  
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La quota associativa è riferita all’intero anno sociale e va versata al momento del ritiro della 

tessera. 

In caso di dimissioni e/o esplicita richiesta di cancellazione dall’elenco dei soci ordinari, la quota 

versata non potrà, in ogni caso, essere restituita o trasferita ad altri. 

 

Il C.D. è tenuto, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad aggiornare gli elenchi dei soci. 

 

In fase di prima applicazione del presente Regolamento il C.D., con proprio atto deliberativo, 

stabilisce i criteri e la data entro cui tutti i soci registrati nell’elenco corrente dell’Associazione 

potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco dei Soci Ordinari. 

  

 L’importo della quota associativa può essere variato ogni biennio a far luogo dalla data di prima 

introduzione. 

 

Norma finale 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione.  

 

 


