
REGOLAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI
ADISU” – PERUGIA

Art.1 – L’ A.R.C.A.
L’Associazione  Culturale  e  Ricreativa  “AMICI  ADISU”  “A.R.C.A.”  di  Perugia  è  una  libera
Associazione, senza fini di lucro, che rappresenta cittadini (uomini e donne), dove ognuno offre il
proprio contributo individuale e/o professionale, finalizzato al bene della collettività e della società
civile.
L ‘A.R.C.A.  è:
° aggregazione sociale e culturale
° promozione
° rappresentanza
° tempo libero
° spazi multiculturali
L’ A.R.C.A. opera al fine di promuovere, incentivare e tutelare  i valori,  le idealità e lo spirito di
appartenenza dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, attraverso azioni ed
iniziative condivise e iniziative, nel pieno rispetto della reciproche specificità ed autonomia.
L’ A.R.C.A. opera nel pieno rispetto delle norme di cui all’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003 “Codice
sul trattamento dei dati personali”.
Art.2 – Attività
Le attività dell’ A.R.C.A. sono:

1. accoglienza:  rivolta ad ogni persona senza distinzione di razza, sesso, religione e
ceto sociale;

2. promozione:  rivolta  alle  attività,  eventi  e  manifestazioni  di  carattere  ricreativo,
culturale, sportivo, turistico, sociale e alla multiculturalità;  

3. rappresentanza: rivolta alle attese e alle esigenze dei soci, nell’ambito delle diverse
forme e manifestazioni dell’ingegno e dell’arte;

Art. 3 – Obiettivi
a) attività  di  aiuto,  sostegno  e  facilitazione  all’inserimento  sociale  e  all’integrazione  nel

territorio;
b) attività di interculturalità e multiculturalità;
c) attività di promozione dell’attività ricreativa e sportiva amatoriale;
d) attività di promozione e organizzazione di iniziative e/o eventi, ricreativi, culturali, artistici e

scientifici;
e)  attività di promozione del turismo, nelle sue diverse forme e modalità.

Art. 4 – Strumenti
Gli strumenti dell’ A.R.C.A. sono:

- la sede
- la rete internet e Wi-Fi
- il notiziario

Art. 5 – Risorse
Le risorse finanziarie dell’ A.R.C.A. sono costituite da:

• contributi associativi
• contributi pubblici e /o privati
• sponsor e/o paternariato

Art. 6 – Adempimenti e norme
L’ A.R.C.A.  ha un atto costitutivo ed una sede legale, pubblica.



Nell’ambito delle attività deve adempiere a formalità giuridiche e fiscali, al fine di garantire la più
ampia partecipazione e la maggiore trasparenza e correttezza nella gestione.
Le aree d’intervento sono:

- le iniziative di carattere ricreativo, sportivo culturale e sociale
- la promozione dell’integrazione sociale
- la  promozione della formazione civile
- l’educazione all’ambiente e al territorio

Art. 7 -  Organizzazione
L’ A.R.C.A., in base a quanto previsto dallo Statuto, ha una organizzazione costituita da:

- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere/Economo 

Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea  dei Soci è l’organo sovrano dell’ A.R.C.A.,  essa rappresenta tutti i Soci e le sue
deliberazioni, vincolano gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva la relazione programmatica annuale

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è:

- il legale rappresentante dell’Associazione
- presiede il Consiglio Direttivo, ne coordina l’attività e la funzionalità, stabilisce e convoca le

riunioni e ne predispone l’ordine del giorno;
- nomina, in accordo con l’Ufficio di Presidenza  i consulenti  e/o esperti;
- presenta  all’Assemblea  dei  Soci  la  relazione  sull’attività  svolta  dall’Associazione  sia  in

ordine ai risultati conseguiti, sia in ordine alle finalità contenute nello Statuto;
- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione programmatica.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha un mandato che può essere rinnovato soltanto per
una sola volta.
Il  Vice  Presidente  Vicario,  svolge  le  veci  del  Presidente  in  sua  assenza  e/o  momentaneo
impedimento  ed inoltre nelle funzioni e attività, espressamente delegate.
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, , ha un mandato che può essere rinnovato soltanto
per una sola volta.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
 Il Consiglio Direttivo, svolge le funzioni di Comitato Direttivo, esso è composto da un minimo di
7  ad un massimo di  15 Consiglieri, eletti direttamente dall’Assemblea ordinaria dell’ A.R.C.A.

- elabora e programma l’attività generale dell’Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e il consuntivo;
- predispone la relazione programmatica annuale;
- predispone la relazione sulle attività ed obbiettivi conseguiti
- predispone e approva il calendario delle manifestazioni e/o eventi;
- ratifica le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

Il  Consiglio Direttivo sovrintende e vigila sulla regolare attività dell’Associazione e sul risultato di
esercizio.
Art. 11 – Aree operative
 L’organizzazione operativa dell’Associazione è costituita da arre d’intervento, definite “Sezioni”.
L’attività della Sezione è organizzata da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo.



Il  Coordinatore  ha  la  responsabilità  della  funzionalità  e  dell’operatività  della  propria  area
d’intervento, secondo criteri di efficienze ed efficacia.
Il Coordinatore della Sezione, nella sua qualità di responsabile di attività, è nominato nell’ambito
del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Segretario 
 Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni e comunque sino alla sua
nomina  del successore.
Il  Segretario  provvede  alla  cura  degli  atti  formali  ed  amministrativi  dell’Associazione,  alla
predisposizione dei verbali degli Organi statutari, alla loro catagolazione e alla cura e tenuta dei
libri sociali.
Il Segretario interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario può essere nominato soltanto per non più di due mandati.
Art. 13 – Tesoriere/Economo
Il Tesoriere/Economo, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni e comunque
sino alla sua nomina  del successore.
Il Tesoriere/Economo può essere nominato soltanto per non più di due mandati.
Il Tesoriere  ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative,
patrimoniali e finanziarie dell’Associazione, nel rispetto delle vigenti legge e/o normative.
 Il Tesoriere:

- interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- può compiere,  previa  autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo,  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o cessione di beni a titolo gratuito o
oneroso;

- predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario,, richiesto dalle vigenti leggi
ed il rendiconto con i relativi allegati, previsti dalle leggi sulla contabilità delle associazioni
non riconosciute;

- ha la facoltà per l’apertura e/o chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni
bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;

- può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;
- cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 –Norme finali e transitorie
Per quanto no previsto o non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si rimanda allo
Statuto dell’Associazione e alla vigente normativa in materia.
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