SPAZIOCINEMA A.I.G.A.
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENERICI ATTORI
REGOLAMENTO DI A.I.G.A SPAZIOCINEMA del
PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Il

presente Regolamento integra lo Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro aiga,
d’ora innanzi denominata “Associazione” per brevità, di cui esplicita le modalità
organizzative, funzionali ed operative.
Il Regolamento dell’Associazione può essere modificato con approvazione da parte
dell'Assemblea dei Soci a maggioranza di voti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 21 del
Codice Civile Italiano, cui si rimanda per ogni altra votazione associativa, fatti i salvi i casi
diversamente normati. Esso costituisce, in tal modo, il corpo di regole fondamentali cui i
Soci si conformeranno per gli atti associativi e per i rapporti tra i Soci all'interno
dell'Associazione stessa e dei Soci verso l'esterno. Il presente Regolamento è approvato
separatamente dallo Statuto ed ha vita propria rispetto a quest’ultimo. Il Regolamento
rimanda, poi, per le singole attività previste a Norme d'Attuazione e Procedure, che sono
approvate dal Consiglio Direttivo (acronimo: C.D).
E’ tra gli obbiettivi dell’Associazione AIGA, con il corpo del presente Regolamento, dar vita
ad una forma organizzativa in grado di favorire l’attività comune e la comunicazione tra le
persone, esaltandone le caratteristiche umane e le capacità inventive e di elaborazione
professionale ed innovativa nel campo dello spettacolo.
SEDE LEGALE - SEDE OPERATIVA. SITO ED INDIRIZZO
INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE
La Sede Legale dell'Associazione è riportata come d’obbligo nello Statuto e la sua
variazione comporta una variazione dello Statuto stesso.
La Sede Operativa può essere ubicata presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore
dell'Associazione.
L'attività dell'Associazione è svolta eminentemente attraverso strumenti informatici e della
rete internet ed i documenti relativi all'attività sono sempre resi disponibili nelle pagine del
sito internet ufficiale dell'Associazione: http://www.aigaspaziocinema.com
o
www.diegosomigliana.com.
Tutte le attività dell'Associazione, anche quelle che si abbiano a svolgere in spazi reali con
la presenza fisica dei Soci, trovano riscontro nelle pagine del sito internet
dell’Associazione, ove è ampiamente pubblicizzato ai Soci e/o al pubblico esterno, a
seconda delle esigenze, la particolare attività e modalità per usufruirne.
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Il C.D. deve tenere i libri contabili e deve almeno:
• redigere un preventivo di spesa conforme alle previsioni
• pubblicare il rendiconto annuale ed il preventivo sulle apposite pagiine ufficiali
internet dell'Associazione visibili a tutti i Soci.
Limiti di spesa e delega
sono stabilite le seguenti deleghe di spesa:
• fino a € 10.000= (euro mille) con la sola firma del Presidente;
• fino a € 20.000= (euro diecimila) con firma congiunta di Presidente, Vice Presidente,
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favorevole dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.
Tali limiti potranno essere variati dall’Assemblea Ordinaria dell’Associazione su richiesta
motivata da parte del Presidente del C.D con contestuale modifica del regolamento.
Pubblicazione dei Rendiconti
Il rendiconto preventivo sarà predisposto dal Presidente del C.D. entro la fine dell’esercizio
precedente e pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Il Rendiconto consuntivo sarà
predisposto dal Presidente del C.D., entro i 90 giorni successivi alla scadenza
dell’esercizio cui si riferisce, e pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Entrambi
saranno discussi ed approvati dall’Assemblea secondo Statuto. In attesa della discussione
e definizione del Rendiconto Preventivo in Assemblea, quanto contenuto nello stesso sarà
adottato in via provvisoria per la gestione dell’Associazione.
I SOCI
I Soci si distinguono in:
Soci Fondatori: i Soci Fondatori sono i primi firmatari dell'Atto Costitutivo e dello
Statuto. L’elenco dei Soci Fondatori è contenuto nell’Atto Costitutivo
dell’Associazione e è pubblicato sul sito internet dell’Associazione. I Soci fondatori,
in sede di Atto Costitutivo, scelgono il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti
del Consiglio Direttivo. Versano, all'atto della Costituzione dell'Associazione, la
quota prevista nell'Atto Costitutivo. Nell'attività associativa hanno lo status di Socio
Ordinario.
• Soci Ordinari: il Socio Ordinario è un Socio attivo dell'Associazione.
Il Socio Ordinario versa la quota annua associativa entro il 31/12 di ogni anno
sociale. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.
• Soci Sostenitori: il Socio Sostenitore è un Socio attivo nell'Associazione, che paga
la quota annua associativa, ma non ha diritto di voto. Può contribuire inoltre con
contributi volontari sia in termini di elargizioni sia in termini di informazioni e
servizi forniti all’Associazione. Possono essere Soci Sostenitori di qualsiasi nazionalità
come pure altri Professionisti, Enti e Persone giuridiche, che apportino beneficio al
raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione .
• Soci Onorari: il Socio Onorario è invitato a far parte dell’Associazione dal
Consiglio Direttivo, in considerazione dei meriti particolari che gli sono riconosciuti per la
Sua attività in favore dello spettacolo. Il Consiglio Direttivo, con delibera da emanare
almeno sei mesi prima della scadenza del suo mandato, può eleggere al massimo 2 Soci
onorari all’anno. Il Socio Onorario non paga la quota associativa e non ha diritto di voto.
Tutti i soci secondo le tempistiche minime definite in assemblea si impegnano a conferire
all'associazione, tempo per lo svolgimento di attività nell'associazione
Presidente e Consiglio Direttivo
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono l'organo ufficiale di governo degli indirizzi
associativi, democraticamente assunti e condivisi.Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di
deliberare e decidere per quanto attiene all'attuazione dei punti di programma e per le
strategie di merito,I componenti del Consiglio Direttivo collaborano con il Presidente, che
rappresenta l’Associazione verso l’esterno, secondo le Norme Giuridiche;Il presidente ha
la rappresentanza e la firma sociale,valide per qualsiasi operazione bancaria, di
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compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'associazione.le votazioni all'interno
del consiglio direttivo vengono prese mediante votazione per alzata di mano.
In caso di impossibilità temporanea da parte del Presidente a svolgere le proprie funzioni,
la carica e le relative funzioni passano al Vice-Presidente o, se anch’esso impossibilitato,
al componente più anziano di età del C.D
Assemblea Generale e Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Generale dei Soci e l’Assemblea Straordinaria sono convocate con avviso
su affissione avviso in bacheca presso sede sociale.
Il Presidente in carica, o il suo sostituto, ai sensi dell’Art. 11.2.) del presente Regolamento,
indice la convocazione dell’Assemblea con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla
data prevista per la votazione finale, indicando l’Ordine del Giorno (acronimo: O.d.G.),le
votazioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano.
NORME DI COMPORTAMENTO.
Negli spazi in cui si svolgono le attività dell’associazione, i soci, sono tenuti a:
1. Rispettare i locali e curare la pulizia e la vivibilità degli spazi e a mantenerne integri i
beni. In caso di danneggiamento e/o degrado dei suddetti spazi o beni e in presenza di
chiare responsabilità individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al
socio/collaboratore il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico
del socio/collaboratore stesso.
2. Tenere un comportamento rispettoso senza compiere azioni che possano recare
disturbo allo svolgimento delle attività e danno a persone o cose.
3. Osservare lo Statuto e il presente Regolamento interno e le delibere degli organi
dell’associazione.
4. Pagare la quota associativa annuale nei termini stabiliti, pena l’esclusione, per morosità,
del socio dalle attività dell’associazione.
5. Non interrompere o disturbare lo svolgimento delle attività o introdurre nei locali in uso
all’associazione persone estranee, se non preventivamente autorizzate nei termini
espressi dal regolamento.
6. Arrecare evidente disturbo o turbativa
7. È fatto divieto di operare in concorrenza agli obiettivi e alle attività proposte
dall’associazione salvo accettazione del CD o del presidente.
8.In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento elencate, il CD ha facoltà di
decidere il decadimento del diritto di partecipare alle attività dell’associazione.
In caso di espulsione, non sarà corrisposto alcun rimborso o compenso.
L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche
sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza
previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri
aderenti.
Disposizioni finali
a. Non si ammettono deroghe al presente regolamento e il socio, o chi lo rappresenta, non
può ignorarne il contenuto.
b. Il presente Regolamento integra e soprassiede ogni informazione di pari obiettivo
presente su altre pubblicazioni.
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