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Regolamento interno
Art. 1: Tessera associativa
1
La Tessera dell’Associazione è strettamente personale e viene rilasciata al momento della deliberazione
di accettata ammissione del richiedente o entro 30 gg. Insieme alla Tessera il richiedente ha diritto ad
una copia del Regolamento Interno e dello Statuto. 2Il costo della Tessera è di € 10,00 per un socio ordinario e di € 20,00 per un socio sostenitore. 3La Tessera associativa andrà rinnovata ogni anno solare previo pagamento di € 10,00 ogni volta (socio sostenitore: € 20,00). Per il rinnovo non è necessaria
l’approvazione del Consiglio Direttivo. 4In caso di dimissione o espulsione la Tessera andrà restituita immediatamente al Segretario amministrativo. 5Le quote per la Tessera non sono in alcun modo rimborsabili.
Art. 2: Compiti assegnati
1
Il Comitato di Redazione assegna ogni anno dei compiti prestabiliti a ciascun socio, i quali sono:
Fotografo
Fumettista
Editorialista
Corsivista
Gestore delle Pubbliche Relazioni
Addetto delle Brevi
Gestore di Rubrica
Addetto alla Pubblicizzazione in Internet
2
Tutti i suddetti ruoli verranno assegnati tramite assemblea del Comitato di Redazione ogni anno scolastico, a Settembre.
Art. 3: Regolamentazione degli articoli
Gli articoli potranno essere redatti da qualunque socio. La pubblicizzazione degli articoli verrà stabilita in
prossimità della pubblicazione di ciascun numero del giornale dal Presidente Onorario.
Art. 4: Comitato di Redazione
Il Comitato di Redazione è presieduto dal Presidente Onorario e dal Caporedattore. Il Caporedattore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle loro delibere. Il Comitato di Redazione decide sulle pubblicazioni del periodico, ma il suo operato deve essere approvato dal Presidente Onorario.
Art. 5: Scadenze
Ogni socio è tenuto a rispettare le scadenze che gli verranno attribuite durante lo svolgimento di ciascun
incarico. I soci che per più volte non rispetteranno tali scadenze potranno essere sospesi dai loro compiti
dal Consiglio Direttivo.
Art. 6: Regolamento Interno e Statuto
Entrambi questi documenti potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo, previa deliberazione
dell’Associazione in assemblea. Ad ogni elezione dei nuovi Presidenti, il Regolamento Interno e lo Statuto
devono essere controfirmati dal Presidente in caso di modifiche avvenute nelle ultime due settimane di
carica del Consiglio Direttivo dimissionario.

Questo regolamento è composto da n° #6# articoli e n° #7# comma disposti su #2# pagina.
Letto ed approvato dal Consiglio Direttivo di Sabato 24 Aprile 2010.
Firma del Presidente

Firma del Vicepresidente

__________________________________

__________________________________

Visto: il Segretario amministrativo
__________________________________

