REGOLAMENTO PER L’ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FOCE
Il presente documento ha lo scopo di definire i criteri per l’adesione alla Associazione Turistica Pro Loco Foce (d’ora in
avanti semplicemente “Pro Loco”), a integrazione di quanto previsto dallo statuto.
CATEGORIE DI SOCI
Le categorie di soci previste dallo statuto sono:
 Soci Ordinari: coloro che risiedono nella frazione (di Foce) o nelle zone limitrofe, o anche villeggianti o ex residenti;
 Soci Sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie;
 Soci Benemeriti: coloro che sono stati dichiarati tali dall’assemblea per particolari meriti;
 Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla fondazione della Pro Loco.
Al fine di consentire anche a persone che non rientrano in nessuna delle categorie previste dallo statuto di aderire alla
Pro Loco, con il presente documento viene istituita un’ulteriore categoria di soci definita “Soci Non Residenti”.
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno i medesimi diritti, come definiti nello statuto e di seguito riportati:
1. frequentare i locali della Pro Loco
2. accedere alle pubblicazioni della Pro Loco
3. godere di eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dalla Pro Loco
4. essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione e ricoprire cariche sociali (se di età superiore a 18 anni)
5. partecipare alle votazioni del Consiglio di Amministrazione
TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE
L’adesione alla Pro Loco avviene mediante tesseramento; il tesseramento ha validità annuale, con riferimento all’anno
solare.
La tessera può essere sottoscritta mediante pagamento della quota associativa nel periodo 1 Gennaio – 30 Giugno di
ogni anno; è ammessa deroga al periodo di tesseramento appena indicato, qualora l’adesione sia necessaria per l’affitto
dei locali della taverna.
Le persone di età minore ai 18 anni possono aderire alla Pro Loco, ma non possono partecipare alle votazioni né essere
eletti.
Le quote associative sono:
 10 € per i soci delle categorie Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Fondatori;
 5 € per i soci della categoria Non Residenti.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Come indicato nello statuto, la qualità di “socio” si perde nei seguenti casi:
 decesso
 morosità
 dimissioni
 indegnità acquisita per motivi di incompatibilità alla Pro Loco.
Il presente regolamento avrà validità a partire dal 1/1/2018 e dovrà essere esposto nei locali della Pro Loco insieme
all’elenco dei soci.

Foce di Amelia, 6/12/2017

