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1. GENERALITA’ 
 
1.1 – Ispirazione cattolica, principi cristiani 
1.2 – Scopo del regolamento interno 
1.3 – Applicabilità (persone, luoghi, attività …) 
 
 
2. NORME GENERALI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE 
 
2.1 – Comportamento dei consiglieri 
2.2 – Comportamento dei collaboratori (turnisti, animatori …) 
2.3 – Comportamento dentro i locali (vietato fumare, linguaggio …) 
2.4 – Comportamento durante le attività 
 
 
3. GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
3.1 – Assemblea ordinaria 
3.1A – Composizione dell’Assemblea 
3.1B – La quota associativa 
3.1C – Libro dei soci 
3.1D – Gestione della comunicazione ai soci 
3.1E – Contenuti obbligatori dell’ assemblea 
3.1F – Apertura dell’Assemblea e modalità di svolgimento 
3.1G – Richiesta di convocazione dell’Assemblea 
3.1H – Registro dei volontari 
 
3.2 – Assemblea straordinaria 
3.2A - Motivi e cause che determinano la costituzione dell’Assemblea Straordinaria 
3.2B - Gestione della comunicazione ai soci 
3.1C - Modalità di svolgimento 
 
– Assemblea elettiva 
3.3A - Cause di indizione 
3.3B - Gestione della comunicazione ai soci 
3.3C - Modalità di svolgimento 
3.3D - Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo 
 
– Consiglio 
3.4A – Funzioni e insediamento del Consiglio 
3.4B – Nomina delle cariche 
3.4C – Criteri di distribuzione delle responsabilità e dei compiti  
3.4D – Convocazione richieste dei consiglieri 
3.4E – Funzionamento e verbalizzazione del Consiglio 
3.4F – Gratuità degli incarichi – rimborso delle spese sostenute 
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3.4G – Deliberazioni relative a statuto e regolamenti 
3.4H – Responsabilità, compiti 
3.4I – Durata della carica 
3.4L – Decadenza di un consigliere 
3.4M – Adempimenti per il rinnovo del Consiglio 
3.4N – Assicurazione 
3.4O – Prassi per casi non previsti 
 
– Commissioni 
3.5A - Responsabilità 
3.5B - Commissioni permanenti e a scadenza 
3.5C - Risorse finanziarie 
3.5D - Altre risorse (luoghi, strutture, attrezzature …) 
 
 
4. SEDE E SPAZI ASSOCIATIVI 
 
4.1 – Sede sociale 
4.2 – Sala giochi 
4.3 – Banco bar 
4.4 – Sala bar 
4.5 – Saletta 
4.6 – Ufficio 
4.7 – Magazzino 
4.8 – Servizi igienici 
4.9 – Descrizione, modalità di prenotazione e utilizzo strutture 
4.10 – Palestra 
4.11 – Campi sportivi 
4.12 – Piastra polivalente 
4.13 – Spogliatoi del campo da calcio 
4.14 – Chiavi 
 
 
5. GESTIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
 
5.1 – Turni 
5.1A - Turnisti 
5.1B - Modalità di rotazione 
5.1C - Formazione 
5.1D - Responsabilizzazione 
5.1E - Enti controllori 
5.1F - Responsabile del Bar 
 
5.2 – Magazzino prodotti bar 
5.2A - Tipo di prodotti che si vogliono somministrare 
5.2B - Valutazione del fornitore (rilascio fatture, qualità del prodotto, elasticità…) 
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5.2C - Ordini a fornitore 
5.2D - Scorta minima 
5.2E - Integrità dei prodotti acquistati 
 
5.3 – Elaborazione dei prezzi 
 
 
6. REGOLAMENTAZIONE ATTREZZATURE 
 
6.1 – Descrizione, modalità di accesso e utilizzo delle attrezzature 
6.1A – Videogiochi 
6.1B – Ping-pong 
6.1C – Biliardini, calcetto, ecc. 
6.1D – Giochi di società e altri giochi (carte …) 
6.1E – Televisore 
6.1F – Stereo, CD e MC 
6.1G – Computer, fax ecc… 
6.1H – Manutenzione 
 
 
7. PIANO HACCP 
 
7.1 – Riferimento alle norme HACCP 
7.2 – Schematizzazione delle procedure pratiche da eseguire 
7.3 – Protocollo HACCP 
7.4 – Corso sostitutivo del LIBRETTO SANITARIO 
 
 
8. AMMINISTRAZIONE 
 
8.1 – Gestione finanziaria 
8.1A - Gestione dei proventi 
8.1B - Gestione delle spese e dei rimborsi 
8.1C - Gestione della cassa e del conto corrente 
 
8.2 – Bilancio 
8.2A - Bilancio economico finanziario 
8.2B - Relazione di percorso 
8.2C - Rendiconto delle iniziative 
 
8.3 – Gestione della documentazione 
8.4 – Gestione della privacy 
8.5 – Gestione della corrispondenza 
8.6 – Archivio storico 
8.7 – Archivio elettronico 
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9. SALUTE E SICUREZZA NEI CIRCOLI-ORATORI 
 
9.1 – Salute e sicurezza 
9.1A – Valutazione dei rischi 
9.1B – Impiantistica 
9.2 – Cassetta del pronto soccorso 
9.2 – Numeri telefonici di emergenza 
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1. Generalità 
 
1.1 Ispirazione cattolica, principi cristiani. 
L’associazione “NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO” 
opera nell’ambito della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova sita alla via Regina Margherita 341 in Trecase, in 
particolare nell’ambito della pastorale dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, curando pur sempre di 
coinvolgere anche le famiglie di questi soggetti. Nello specifico essa si propone di offrire proposte per il 
tempo libero che siano in linea con gli orientamenti della religione cattolica, cercando altresì di promuovere il 
protagonismo dei suoi associati nell’ideazione e nella realizzazione delle iniziative. Questo nella convinzione 
che, soprattutto per i più giovani, la responsabilizzazione costituisce un importante momento di crescita 
personale e come individuo inserito nella comunità: in questo modo infatti si vuole sottolineare come le 
attività della Parrocchia abbiano bisogno di tutti e non sorgano dal nulla. 
 
1.2 Scopo del regolamento interno 
Il regolamento interno disciplina tutti gli aspetti che riguardano la vita associativa non diversamente trattati 
nello Statuto; in particolare esso regola l’attività degli organi dell’associazione (Consiglio Direttivo e 
Assemblea dei Soci), l’utilizzo dei locali e delle strutture gestite dall’associazione, nonché l’amministrazione 
dell’associazione. In particolare, si abbia attenzione dei tempi liturgici in modo da concordare con il parroco i 
tempi e i periodi di utilizzo degli spazi oratoriali e di programmazione delle attività. 
 
1.3 Applicabilità (persone, luoghi, attività, …) 
Il regolamento interno si applica a tutti i soci e a coloro che per motivi diversi si trovano, legittimamente, a 
usufruire di spazi, strutture e servizi dell’associazione; si applica a tutte le attività promosse 
dall’associazione, nessuna esclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018 

 

8

2. Norme generali sul comportamento da tenere 
 
2.1 Comportamento dei consiglieri  
I consiglieri devono condividere i valori di fondo e le finalità che ispirano la vita associativa presentati nel 
paragrafo precedente. 
I consiglieri devono essere persone sensibili in particolare alle tematiche giovanili e della famiglia, potendo 
contare su una certa disponibilità di tempo per poter svolgere adeguatamente i propri compiti. Va tenuta 
presente l’importanza di agire come corpo, perseguendo il metodo del consenso nelle decisioni prese in 
Consiglio, evitando di esternare fuori delle sedi a questo deputate (Consiglio e Assemblea dei soci) il proprio 
dissenso. 
 
2.2 Comportamento dei collaboratori (turnisti, animatori, …) 
I collaboratori si relazionano con il Consiglio nella figura dei suoi consiglieri, oppure attraverso il responsabile 
loro preposto dal Consiglio stesso. Essi osservano e fanno osservare il regolamento interno, curando di 
sottolineare il significato di questo fatto a chi fosse oggetto di richiamo. 
 
2.3 Comportamento dentro i locali (vietato fumare, linguaggio, …) 
All’interno dei locali dell’associazione è assolutamente vietato fumare; per un pieno rispetto del divieto si 
raccomanda di richiamare i trasgressori non esitando, in caso di recidiva, a denunciare la violazione secondo 
quanto previsto dalla L. 1/11/75, n. 584 e dalla L. 24/11/81, n. 689 e successive modifiche. Il linguaggio deve 
essere corretto, non volgare, assolutamente rispettoso verso tutte le religioni, a maggior ragione verso 
quella cristiana. Nell’apposita bacheca interna riservata alle comunicazioni non possono essere affissi 
messaggi contrastanti con quanto sopra; responsabile per la pubblicazione è il segretario, che, nei casi 
dubbi, deve riservare la pubblicazione al parere del presidente. Le riviste e i quotidiani presenti all’interno del 
circolo non possono essere organi ufficiali di comunicazione dei partiti (allo stesso modo è esclusa la 
propaganda elettorale e qualsiasi comunicazione volta a pubblicizzare manifestazioni e iniziative di partiti 
politici, associazioni sindacali o di categoria), né avere contenuti osceni. I frequentatori dei locali rispettano 
l’arredo e i muri degli stessi, nonché le strutture in essi ospitate; in particolare va evitato di insozzare gli 
ambienti, provvedendo a smaltire i rifiuti secondo il criterio della raccolta differenziata. Ai sensi dello Statuto 
l’inosservanza di una o più delle precedenti regole può comportare, previa decisione del Consiglio, e sentito 
l’interessato, l’esclusione temporanea del socio dalla frequentazione del circolo, fino alla sua espulsione 
dall’associazione in presenza di gravi motivi. 
 
2.4 Comportamento durante le attività 
Le attività promosse mirano a costituire una modalità di impiego del tempo libero nel rispetto dei principi 
cristiani, e come tali vanno vissute: vanno perciò evitate e bandite le esasperazioni agonistiche, gli 
atteggiamenti contrari al comune senso del pudore e alla civile convivenza. 
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3. Gli organi dell’Associazione 
 
3.1 Assemblea Ordinaria 
E’ l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci maggiorenni tesserati del Circolo. 
 
3.1A Composizione dell’Assemblea 
Diventano Soci/Tesserati coloro che presentano domanda di adesione, accolta dal Consiglio, e versano la 
quota associativa stabilita per l’anno corrente. 
La domanda di adesione è adottata dal Consiglio secondo una specifica modulistica predisposta dal Consiglio 
Nazionale, secondo Regolamento condiviso dalle Associazioni Territoriali e da tutti i Circoli affiliati, conforme 
alla normativa vigente in materia di privacy. 
La domanda di adesione ha due formulazioni: una per i partecipanti minori, che deve essere sottoscritta da 
chi ha la patria potestà; una per gli associati maggiorenni (Allegato A) 
 (e al compimento del diciottesimo anno per il minore che raggiunge la maggiore età), con la quale dichiara 
di conoscere, approvare e accettare lo Statuto, i principi che lo ispirano e le finalità in esso contenute. Tale 
dichiarazione è ripetuta e confermata su apposito modello (Allegato B) predisposto dal Consiglio nazionale 
per gli associati che intendono candidarsi o che accettano la candidatura all’elezione nel Consiglio Direttivo 
del Circolo. 
I Soci/Tesserati si riuniscono per deliberare in Assemblea, organo dell’associazione, alla quale sono attribuite 
le funzioni stabilite dalla legge nonché i compiti di supervisione e di controllo specificati nello statuto 
dell’associazione e nel presente regolamento. 
Il Parroco, o il Presbitero da lui stesso designato, avente funzione di Consigliere Spirituale può essere 
Socio/Tesserato dell’associazione e partecipare a pieno titolo ai lavori dell’Assemblea. 
 
Di seguito gli allegati per poter aderire al circolo. 
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 RICEVUTA E INFORMATIVA PRIVACY

 
 DATI  

PERSONALI 

Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano 
esclusivamente per le no
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati 
saranno conservati come previsto da sta
ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e 
comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it

 

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione 
un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a 
principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e socia
Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità 
della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famigl
ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/nuove generazioni.
 

 
CONSENSO 

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza 
scopo di lucro la possibilità di tratta
dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso 
al trattamento.

 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni stat
degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l
propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa.

Cognome 

 

Nome

 

 
Quota associativa € ________ 

Data del 
versamento     ____/____/_____

NOI Associazione (Nuovi Oratori Italiani)
ed è anche un’associazione di promozione sociale, presente nel t
istituzioni, e come Ente con finalità assistenziali, può adoperarsi a favore dei propri soci offrendo loro un 
maggior numero di servizi e iniziative.
o far parte e sostenere anche economicamen

dei giovani; 
o essere sostenitore di una realtà al servizio della tua comunità;
o condividerne lo spirito di servizio e di volontariato;
o aver libero accesso alle strutture del tuo Circolo e partec
o usufruire di tutti i servizi offerti dal tuo Circolo (uscite, momenti di festa, servizio bar, sala giochi, corsi di 

musica, attività estive, ecc.); 
o usufruire delle agevolazioni consentite dalle leggi vigenti

esercizi convenzionati, prezzi bar contenuti, ecc.) che a livello nazionale (assicurazione personale sulle 
attività, ecc.). 
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RICEVUTA E INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16
Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano 
esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e 
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati 
saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in 
ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e 
comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a 
un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a 
principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di 
Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità 
della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare 
ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/nuove generazioni. 

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza 
scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso 
dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso 
al trattamento. 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni stat
degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l
propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa.

Ricevuta per pagamento 
Nome Numero di tessera  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Data del  
versamento     ____/____/_____ 

Firma  

(Nuovi Oratori Italiani) è un’associazione ecclesiale, promossa dalla Chiesa Cattolica Italiana, 
ed è anche un’associazione di promozione sociale, presente nel territorio, capace di interloquire con le 
istituzioni, e come Ente con finalità assistenziali, può adoperarsi a favore dei propri soci offrendo loro un 
maggior numero di servizi e iniziative.    Iscriversi significa:

far parte e sostenere anche economicamente l’associazione che si occupa cristianamente del tempo libero 

essere sostenitore di una realtà al servizio della tua comunità; 
condividerne lo spirito di servizio e di volontariato; 
aver libero accesso alle strutture del tuo Circolo e partecipare alle attività organizzate dal tuo Circolo;
usufruire di tutti i servizi offerti dal tuo Circolo (uscite, momenti di festa, servizio bar, sala giochi, corsi di 

usufruire delle agevolazioni consentite dalle leggi vigenti e previste per i soci sia nel tuo Circolo (sconti su 
esercizi convenzionati, prezzi bar contenuti, ecc.) che a livello nazionale (assicurazione personale sulle 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO
PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO 

codice fiscale 90046770633 
via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 

tel. 08118544620 / 0815365824 
mail: oratorio@santantoniotrecase.it 

7 settembre 2018 

      codice circolo 

RICEVUTA E INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 
Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano 

stre finalità associative, contrattuali, amministrative e 
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati 

tuto. Informazioni dettagliate, anche in 
ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e 
comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it 

NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a 
un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a 

li adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di 
Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità 

ia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare 

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza 
re i dati personali anche senza il consenso 

dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni 
degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l’esercizio dei 
propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

è un’associazione ecclesiale, promossa dalla Chiesa Cattolica Italiana, 
erritorio, capace di interloquire con le 

istituzioni, e come Ente con finalità assistenziali, può adoperarsi a favore dei propri soci offrendo loro un 
Iscriversi significa: 

te l’associazione che si occupa cristianamente del tempo libero 

ipare alle attività organizzate dal tuo Circolo; 
usufruire di tutti i servizi offerti dal tuo Circolo (uscite, momenti di festa, servizio bar, sala giochi, corsi di 

e previste per i soci sia nel tuo Circolo (sconti su 
esercizi convenzionati, prezzi bar contenuti, ecc.) che a livello nazionale (assicurazione personale sulle 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
CN008 

2019 



 

  

SCHEDA PER IL CIRCOLO
Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni 
degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l’esercizio dei 
propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa.
 
Cognome 

 

Nome

 

Luogo di nascita 

 

Indirizzo

CAP 

 

Località

 

Numero di tessera (in caso di rinnovo) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail

Codice fiscale 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore)

 

Il Consiglio ha accolto la domanda in data 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Firma del presidente

 
 
Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

 

[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018

       

SCHEDA PER IL CIRCOLO 
 

iara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni 
degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 

l Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l’esercizio dei 
propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa.

Nome Data di nascita  

Indirizzo 

Località 

mail Telefono fisso/cellulare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore)

Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore) 

Firma del presidente 

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’isc

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto
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          codice circolo 

 
iara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni 

degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
l Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, consapevole che l’esercizio dei 

propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la relativa quota associativa. 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
Provincia 

Telefono fisso/cellulare 

di un genitore/tutore per il minore) 

 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
 
Io Sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a _________________________________________(________)____  il  
residente a ______________________________________ (________), 
indirizzo:_________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________________________
 
autorizzo il CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO all’utilizzo di materiale fotografico e 
video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezio
dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignit
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole
l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.
 
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMEN
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) con le finalità descritte sopra.
 
2) BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo.
 
3) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elabora
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
- Incaricati interni per finalità raccolta 
- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal circolo/oratorio
- NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale, NOI Regionale pe
 
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat
di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
 
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di acc
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in for
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO con 
sede in Trecase (NA), alle via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA).
 
Data ________________    
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
Io Sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________(________)____  il  __ __ / __ __ / __ __ __ __
residente a ______________________________________ (________),  
indirizzo:___________________________________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________________________

autorizzo il CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO all’utilizzo di materiale fotografico e 
detto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezio

dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignit
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole
l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.)   
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) con le finalità descritte sopra. 

nferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo. 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elabora
er le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:

Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal circolo/oratorio 
NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale, NOI Regionale per attività promozionale dell’associazione

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

eo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di 

dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
trattamento dei Suoi dati personali è CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO con 

sede in Trecase (NA), alle via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA). 

     Firma Interessato o genitore del minore

 ____________________________

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO
PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO 

codice fiscale 90046770633 
via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 

tel. 08118544620 / 0815365824 
mail: oratorio@santantoniotrecase.it 

7 settembre 2018 

         codice circolo 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 
__________________________ 
__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

__________________________ 
genitore di _________________________________________________________________________________ 

autorizzo il CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO all’utilizzo di materiale fotografico e 
detto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel rispetto dei principi di protezione 

dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
er le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

r attività promozionale dell’associazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio 
GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

eo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 

ma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di 

trattamento dei Suoi dati personali è CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO con 

Firma Interessato o genitore del minore 

____________________________  
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CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
 



[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018 

 

13 

 Con la domanda di iscrizione al Circolo NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO il tesserato dichiara di: 
 - conoscere, approvare e accettare lo Statuto, i principi che lo ispirano e le finalità in esso contenute;  
 - conoscere, approvare e accettare il Regolamento e le norme che regolano la vita associativa, 
l’accesso alla sede, alle strutture, agli ambienti, agli strumenti e ai mezzi messi a disposizione dei soci 
tesserati; 
 - impegnarsi a versare la relativa quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo entro il 
termine massimo del 31 gennaio di ogni anno, consapevole che il ritardo comporta la sospensione dei diritti 
del socio, compresa la partecipazione alle assemblee e alle funzioni in essa deliberanti; 
 - essere edotto che la qualifica di socio non comporta automatico tesseramento senza il versamento 
della quota annuale, e che solo con la tessera valida per il periodo in corso è autorizzato a esercitare i diritti 
del socio; 
  
 A completamento della domanda di prima iscrizione, e con l’intenzione di proporre la propria 
candidatura alle elezione del consiglio direttivo del Circolo NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO il tesserato: 
 - conferma di conoscere, approvare e accettare lo Statuto, i principi che lo ispirano e le finalità in esso 
contenute, di approvare il Regolamento e le norme che regolano la vita associativa; 
 - informa:  
 . di essere socio tesserato all’Associazione NOI in questo circolo da almeno sei mesi; 
 . di frequentare l’ambito parrocchiale in cui è costituito il Circolo NOI ……; 
 . di condividere completamente i Valori del Vangelo di Gesù Cristo; 
 . di non partecipare attivamente a incarichi politici e amministrativi circoscrizionali, comunali, 
provinciali, regionali e nazionali; 
 - si dichiara disposto a presentare le proprie dimissioni da consigliere del circolo qualora durante il 
mandato decidesse di assumere incarichi politici e amministrativi di cui sopra; 
 - si dichiara disponibile al servizio e alla collaborazione nell’interesse dell’intera Associazione. 
 
3.1B La quota associativa 
Il Consiglio determina l’importo della quota associativa annuale il cui versamento si rende necessario all’atto 
della prima iscrizione o del rinnovo annuale per l’ammissione dei Soci /Tesserati dell’associazione e per il 
mantenimento della qualifica di Socio/Tesserato. 
La quota associativa non può essere ripetuta (non ne può essere chiesta la restituzione) in caso di 
decadenza, dimissioni o cessazione dell’associato. 
La quota associativa non è trasferibile né tra vivi, né ad eredi o aventi causa del socio deceduto che 
desiderino iscriversi nell’associazione. 
Il Consiglio può rifiutare l’iscrizione tra i Soci nel solo in caso in cui il richiedente, in base ad oggettivi elementi 
di conoscenza, non soddisfi le condizioni ed i criteri di partecipazione richiesti dalle origini e dalle finalità 
statutarie dell’associazione. 
 
3.1C Libro dei Soci 
I Soci sono iscritti in apposito Libro Soci tenuto presso l’amministrazione dell’associazione. Il Libro Soci può 
essere costituito da stampa ricavata dal programma di tesseramento NOIHUB. 
I Soci/Tesserati iscritti al Libro Soci possono essere temporaneamente sospesi dai diritti attivi e passivi di cui 
godono nel caso in cui sia attivata nei loro confronti la procedura di esclusione di cui all’articolo 21 dello 
statuto. 
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Spetta al Consiglio avviare la procedura per promuovere l’esclusione del Socio/Tesserato nel solo caso in cui 
ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 21 – secondo comma – dello statuto. 
La procedura di cui trattasi prevede l’inoltro, a mezzo raccomandata, di una nota con cui si chiede 
all’interessato di esplicitare – entro il termine di 15 giorni – le proprie controdeduzioni; acquisite le 
comunicazioni del Socio/Tesserato ovvero decorso il termine precedentemente indicato il Presidente 
convoca l’Assemblea per deliberare in ordine alla proposta di esclusione. 
Contro la pronuncia dell’Assemblea non è possibile proporre appello ad altri organi dell’associazione. 
 
3.1D Gestione delle comunicazioni ai soci  
Il Consiglio delibera gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e dà mandato al Presidente per 
la predisposizione degli atti necessari. 
La convocazione dell’Assemblea deve contenere le indicazioni relative a: 
data, luogo ed ora della prima convocazione; 
data luogo ed ora della seconda convocazione; 
argomenti inseriti nell’ordine del giorno da trattare. 
Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di 1 (una) delega. 
L’assemblea va convocata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di svolgimento, attraverso l’affissione 
dell’ordine del giorno nella bacheca presso la sede sociale, ed eventualmente mediante l’invio dello stesso 
presso il domicilio dei soci.  
 
3.1E Contenuti obbligatori dell’Assemblea  
L’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dello Statuto, si riunisce almeno una volta l’anno entro la fine del 
mese di aprile per l’approvazione del bilancio. Questo è articolato in 3 parti: il rendiconto economico-
finanziario dell’anno trascorso, il bilancio di previsione dell’anno in corso, il rendiconto delle iniziative con la 
relazione di percorso; essi vanno redatti secondo gli schemi proposti dalla Segreteria nazionale. 
 
3.1F Apertura dell’Assemblea e modalità di svolgimento  
All’ingresso va costituito un tavolo di registrazione dei soci presenti, di cui andrà annotato, su un apposito 
modulo controfirmato dal Presidente, il nome e il numero di tessera. 
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione e della composizione dell’Assemblea, la stessa è 
dichiarata aperta dal Presidente dell’associazione, che la presiede. 
All’inizio di ogni seduta, l’Assemblea provvede alla nomina di un Segretario. 
Il Presidente assicura il regolare svolgimento dei lavori dell’Assemblea e svolge la funzione di moderatore. 
Il Segretario verbalizza lo svolgimento dell’Assemblea e sintetizza gli interventi dei partecipanti. 
Il verbale riproduce in sintesi gli avvenimenti e gli interventi che si succedono nel corso dell’Assemblea; chi 
desideri far riportare dichiarazioni integrali deve consegnare al Segretario il testo scritto delle stesse che, 
debitamente sottoscritto,  verrà allegato al verbale dell’Assemblea. 
E’ auspicabile che tutto il Consiglio Direttivo sieda allo stesso tavolo della Presidenza.  
 
3.1G Richiesta di convocazione dell’Assemblea 
Qualora i Soci, in accordo con le disposizioni dello statuto ovvero del Codice Civile, intendano convocare 
l’Assemblea devono inoltrare specifica e motivata richiesta al presidente dell’Associazione. 
La richiesta di cui al precedente comma deve essere depositata presso il Segretario ovvero gli uffici 
dell’associazione con: 
l’indicazione degli argomenti da trattare; 
la sottoscrizione dei richiedenti corredata da fotocopia di documento identificativo in corso di validità; 
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Il Presidente dispone la convocazione dell’Assemblea entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta. 
 
3.1H Registro dei volontari 
È auspicabile che l’associazione costituisca un “registro dei volontari”, sul quale siano riportate le generalità 
dei volontari impegnati nei diversi ambiti associativi e nelle diverse commissioni, la data di inizio del servizio e 
l’eventuale data di cessazione dello stesso, curando di far sottoscrivere a ciascun volontario una 
dichiarazione attestante l’erogazione a titolo gratuito del loro servizio. 
 
3.2 Assemblea Straordinaria 
3.2A Motivi e cause che determinano la costituzione dell’Assemblea Straordinaria 
L’assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto.  
 
3.2B Gestione della comunicazione ai soci 
Vale quanto previsto per l’Assemblea ordinaria. 
 
3.2C Modalità di svolgimento 
Vale quanto previsto per l’Assemblea ordinaria. 
 
3.3 Assemblea Elettiva 
3.3A Cause di indizione 
Viene convocata secondo quanto previsto dallo Statuto per l’elezione dei Consiglieri. In particolare si precisa 
che va obbligatoriamente convocata quando, conteggiando anche gli eventuali consiglieri subentrati come 
“primi dei non eletti” o in seguito ad elezioni suppletive, si siano avute le dimissioni della metà più uno dei 
componenti il Consiglio Direttivo. 
 
3.3B Gestione della comunicazione ai soci 
La convocazione dell’Assemblea elettiva e la comunicazione ai soci va fatta almeno 20 giorni prima della data 
delle elezioni. 
 
3.3C Modalità di svolgimento  
Vale quanto previsto per l’assemblea ordinaria. 
 
Il Presidente dell’associazione predispone, per l’Assemblea in cui si procede al rinnovo del Consiglio, una 
relazione nella quale sia riassunto l’operato del Consiglio uscente nel corso del quadriennio trascorso. 
La votazione per la nomina degli consiglieri dell’associazione avviene con scrutinio segreto, per mezzo di 
apposita scheda. 
Il presidente ha il compito di leggere la lista dei candidati, indicandone il nome e il cognome. Su richiesta dei 
singoli candidati può essere loro concesso un tempo congruo per presentarsi all’uditorio. Le operazioni di 
voto vanno registrate a cura del Segretario. I soci presenti che si sono registrati all’ingresso vengono 
chiamati a votare uno per uno dal presidente. E’ permessa una sola delega, come da Statuto, utilizzando gli 
appositi moduli disponibili presso la sede sociale. Finché le operazioni di voto sono in corso è sempre 
possibile registrarsi per esprimere il voto. Dopo che lo il presidente ha verificato che tutti i soci registrati sul 
modulo siano stati chiamati a votare, le votazioni vanno chiuse e si procede immediatamente allo spoglio 
delle schede. Non è lecito istituire un seggio che rimanga aperto oltre l’orario di svolgimento dell’Assemblea. 



[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018 

 

16

Lo spoglio delle schede è effettuato da un collegio composto dal Segretario, con funzioni di Presidente, e da 
due scrutatori scelti dall’Assemblea tra i Soci/Tesserati che non hanno presentato la propria candidatura al 
Consiglio dell’associazione. 
Le schede scrutinate sono conservate per tutto il periodo del mandato presso la segreteria dell’associazione; 
trascorso tale termine possono essere distrutte. 
 
3.3D Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo 
L’Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Consiglio prima di procedere all’elezione degli stessi. 
Essi rimangono in carica quanto previsto dallo statuto, ed è rinnovabile. Per candidarsi occorre essere 
tesserati del circolo, con una anzianità associativa di almeno sei mesi; inoltre occorre che la candidatura sia 
sostenuta da almeno venti soci. Le candidature vanno presentate esclusivamente a mano al Presidente, 
compilando e firmando l’apposito modulo disponibile presso la sede sociale a partire da 15 giorni antecedenti 
l’elezione; la presentazione delle candidature si chiude 10 giorni prima delle elezioni. Tutte le candidature 
validamente presentate verranno pubblicate mediante affissione nella bacheca dell’Associazione. 
Le votazioni si svolgono su schede riportanti il timbro dell’associazione e la firma del presidente della stessa. 
Su ciascuna scheda è possibile esprimere preferenze in numero pari alla metà meno uno del numero dei 
consiglieri da eleggere, indicando il cognome del candidato seguito dal nome in caso di omonimia: non sono 
considerate valide le schede riportanti più delle preferenze previste o elementi ritenuti atti a far riconoscere 
il proprio voto, mentre viene invalidata la singola preferenza quando sia indicato il solo cognome in caso di 
omonimia tra candidati (relativamente al singolo voto), il solo nome in ogni caso. 
In caso di parità di voti tra due o più candidati, risulterà eletto il più giovane di età. 
Sono elettori tutti i soci del circolo maggiorenni in regola con il tesseramento e che siano tali da almeno 10 
giorni precedenti la data delle elezioni (ovvero il tempo necessario per la predisposizione degli elenchi da far 
sottoscrivere all’ingresso). 
Risultano eletti, nell’ordine, i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, considerando che il 
numero di voti minimo per essere eletti deve comunque essere maggiore di uno. 
 
3.4 Consiglio  
3.4A Funzioni e insediamento del Consiglio 
Il Consiglio è organo collegiale cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Ad ognuno 
dei consiglieri è riconosciuto il diritto di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari ad amministrare 
l’Associazione. 
Il Presidente uscente dispone la convocazione del nuovo organo di amministrazione entro 15 giorni 
dall’elezione del nuovo Consiglio. Qualora il Presidente fosse indisponibile, il  Vice presidente uscente 
provvederà alla convocazione del nuovo Consiglio.  
La data di insediamento coincide con la prima riunione del Consiglio nella quale si rilevi la regolare nomina 
degli consiglieri. La data di insediamento costituisce il termine iniziale da cui far decorrere il quadriennio di 
vigenza del Consiglio. 
All’atto dell’insediamento dell’organo di amministrazione, il Presidente e il Segretario uscenti relazionano i 
nuovi consiglieri in ordine alla situazione generale dell’associazione, alle attività istituzionali ed alla 
situazione economico patrimoniale dell’associazione (debiti, crediti, esistenza di cassa, disponibilità 
bancarie). Con tale relazione avviene altresì contestuale consegna dei valori di cassa, libretto di assegni, 
carta di credito, bancomat, secure key, password per sistemi di pagamento informatico, eccetera. 
Entro i successivi 15 giorni, il Segretario uscente predispone la situazione economica e finanziaria 
(infrannuale) alla data di insediamento del nuovo Consiglio; nello stesso termine il Presidente uscente si fa 
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parte attiva per agevolare e completare i passaggi presso gli Uffici Finanziari, Tributari, Amministrativi 
(Comune, Asl, Provincia, Regione, altri …) e Banche.  
 
3.4B Nomina delle cariche 
Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell’associazione. 
Le candidature sono proposte dagli interessati alla nomina al momento del voto. 
Si procede prioritariamente alla nomina del Presidente; è eletto alla carica di Presidente il candidato che 
ottiene la maggioranza dei voti validi. 
Si procede poi alla nomina del Vicepresidente; è eletto alla carica di Vice-Presidente il candidato che ottiene 
la maggioranza dei voti validi. 
Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio segreto; i consiglieri possono tuttavia decidere di 
procedere per acclamazione. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di indisponibilità. 
Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio, su proposta del Presidente. Qualora agli incarichi siano 
designati tesserati non eletti dall’Assemblea, gli stessi partecipano ai Consigli senza diritto di voto. Il 
Consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e tesoriere a una stessa persona (art. 18 dello 
Statuto). 
Al nuovo Consiglio Direttivo partecipa il consigliere spirituale del Circolo, ovvero il parroco o altro presbitero 
da lui indicato (art. 17 dello Statuto). 
 
3.4C Criteri di distribuzione delle responsabilità e dei compiti  
Il Consiglio Direttivo nomina, ai sensi dello Statuto (le cariche sotto elencate possono essere ricoperte anche 
dalle persone con carica istituzionale): 
- il responsabile del bar; 
- il responsabile del tesseramento e del trattamento dati personali; 
- i coordinatori dei vari settori di attività istituzionali. 
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione, la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, 
di decidere su questioni urgenti salvo poi richiedere la ratifica del Consiglio stesso. 
Il Segretario è responsabile dell’archiviazione cartacea e/o elettronica di tutti i documenti non rilevanti ai fini 
economico finanziari. Cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, la gestione della 
corrispondenza, la gestione della bacheca dell’associazione. Ha inoltre il compito di tenere in maniera 
ordinata l’archivio della memoria storica dell’associazione. 
Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità: 
- archiviazione cartacea dei documenti amministrativi; 
- tenuta dei registri di entrata e uscita; 
- gestione della cassa e del conto corrente; 
- custodia del fondo comune; 
- autorizzazione delle spese deliberate in Consiglio e di quelle deliberate dalle commissioni nel rispetto di  
quanto previsto dal presente regolamento; 
- adempimento degli obblighi fiscali. 
 
3.4D Convocazioni richieste dai consiglieri 
La convocazione del Consiglio può anche essere richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio 
stesso  per la trattazione di argomenti proposti dai richiedenti. 
L’istanza dovrà essere presentata in forma scritta al Presidente dell’associazione e dovrà contenere: 
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- la richiesta di procedere alla convocazione del Consiglio dell’associazione con gli estremi identificativi dei 
richiedenti; 
- l’indicazione degli argomenti da trattare; 
- la sottoscrizione dei richiedenti. 
Il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione 
della richiesta. 
 
3.4E Funzionamento e verbalizzazione del Consiglio 
La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente dell’associazione e, in caso di sua assenza dal 
Vicepresidente; la seduta è di norma verbalizzata dal Segretario dell’associazione e, in sua assenza, da uno 
dei Consiglieri. 
Alle sedute del Consiglio partecipano il Consigliere Spirituale, il Segretario e il Tesoriere qualora siano 
designati tra soci non eletti. 
Il Consiglio può disporre la convocazione di persone la cui audizione è ritenuta utile all’assunzione dei 
provvedimenti di competenza dell’organo deliberante. 
Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza degli intervenuti. 
Le votazioni avvengono per voto palese salvo quelle avente per oggetto persone fisiche; queste ultime 
votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto. 
Il verbale deve riprodurre in sintesi gli avvenimenti e gli interventi che si succedono nel corso del Consiglio; 
chi desideri far riportare le proprie dichiarazioni deve chiedere espressamente che sia trascritto 
integralmente il contenuto del suo intervento ovvero consegnare al segretario il testo scritto delle proprie 
dichiarazioni che, debitamente sottoscritto, verrà allegato al verbale del consiglio. 
 
3.4F Gratuità degli incarichi - Rimborso delle spese sostenute 
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e 
per conto dell’associazione per l’assolvimento di uno specifico incarico attribuito dal Consiglio o autorizzato 
dal Presidente. 
Ogni consigliere deve farsi carico di conservare i documenti contabili necessari al rimborso delle spese 
sostenute per l’assolvimento degli incarichi istituzionali. 
Il Segretario provvede ad acquisire gli atti ed i documenti necessari alla determinazione dei rimborsi 
spettanti ai singoli consiglieri. 
Raccolta la documentazione di cui al comma precedente, il Segretario trasmette gli atti al Tesoriere che 
provvede al rimborso delle spese documentate. 
 
3.4G Deliberazioni relative a statuto e regolamenti 
Il Consiglio delibera l’adozione di regolamenti e di modifiche agli stessi quando ciò sia reputato idoneo a 
garantire la corretta amministrazione e gestione dell’associazione, e su indicazioni dell’Associazione 
Territoriale di appartenenza. 
Per deliberare l’adozione di nuovi regolamenti o di modifiche al regolamento in essere è richiesto il voto 
favorevole di almeno la maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio delibera la proposta di nuovo statuto o di nuovo regolamento o di modifiche agli stessi, da 
sottoporre a obbligatoria approvazione dell’Assemblea dei soci, accompagnando la proposta con una 
motivata relazione. 
 
3.4H Responsabilità, compiti 
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La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata ai consiglieri attraverso la via telematica 
(fax, e-mail, telefono) almeno otto giorni prima. E’ buona regola fissare la data della seduta successiva al 
termine di ogni seduta.  
L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo va predisposto dal Consiglio di presidenza, formato 
dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario: i consiglieri possono far inserire eventuali temi che 
desiderano siano trattati nella seduta, facendone espressa richiesta nella seduta precedente o direttamente 
al Consiglio di presidenza.  
 
3.4I Durata della carica  
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo previsto dallo Statuto, dopodiché si provvede a nuove 
elezioni. Si precisa che il Consiglio Direttivo può operare per una durata inferiore solo nel caso rimangano 
vacanti la metà più uno dei posti di consigliere, per i quali comunque è sempre possibile indire elezioni 
suppletive (in assenza di aventi diritto come primi dei non eletti o per loro rinuncia) secondo le modalità 
stabilite per le elezioni ordinarie, con l’unica differenza che i nuovi eletti restano in carica solo per il periodo 
residuo di vita del Consiglio Direttivo. 
 
3.4L Decadenza di un consigliere  
Un consigliere decade nei seguenti tre casi: 
quando intende dare le sue dimissioni: è allora necessario che faccia pervenire al Consiglio Direttivo una 
lettera in cui riporti le motivazioni della rinuncia e la data dalla quale intende rinunciare all’incarico; 
quando è assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo (art. 12 dello Statuto). Le 
giustificazione è intesa tale solo se il consigliere assente si preoccupa di telefonare ad un membro del 
Consiglio di Presidenza motivando l’assenza. Sarà suo impegno poi informarsi di quanto discusso e 
deliberato; quando il Consiglio Direttivo ritiene necessario richiederne le dimissioni (secondo quanto ed 
unicamente previsto dallo Statuto). 
Per i punti b) e c), il Presidente provvede ad inviare al consigliere una lettera raccomandata A/R nella quale 
dà motivazione della scelta che si intende operare, e dà la possibilità all’interessato di opporsi entro 5 giorni 
dal ricevimento della raccomandata, convocando una riunione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni e 
portando le necessarie motivazioni di opposizione. La nuova pronuncia del Consiglio è definitiva e 
inappellabile. Nel caso in cui non ci fosse alcuna opposizione al provvedimento, il Consiglio Direttivo delibera 
la decadenza del mandato di consigliere. 
In tutti i casi, si dispone di integrare il Consiglio Direttivo stesso con il primo consigliere non eletto nell’ultima 
Assemblea elettiva. 
 
3.4M Adempimenti per il rinnovo del Consiglio 
Almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, il Presidente dell’associazione comunica ai Soci/Tesserati 
l’approssimarsi della scadenza dell’organo deliberante e chiede di presentare le candidature per l’elezione 
dei nuovi consiglieri. 
Qualora il Presidente non ottemperi all’obbligo di cui al comma precedente, vi provvede il Vice presidente o il 
Segretario. 
I Soci/Tesserati, legittimati ai sensi dell’articolo 2 del Codice Civile ed interessati a concorrere alla nomina di 
consigliere, presentato le proprie candidature al Segretario dell’associazione, accompagnate da firma di 
appoggio da parte di almeno venti soci adulti in regola con il tesseramento e che non siano stati sottoposti a 
richiami o sanzioni per comportamenti contrari a statuto o regolamento.  
Per poter essere inseriti nella Lista, i Candidati devono: 
- frequentare l’ambito parrocchiale in cui è costituito il Circolo, 
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- essere soci tesserati del circolo stesso, 
- essere tesserati a NOI Associazione da almeno sei mesi alla data di formazione della lista, 
- dichiarare e sottoscrivere di conoscere, accettare e condividere pienamente e senza riserva alcuna scopi e 
finalità dell’Associazione, 
- dichiarare di non partecipare attivamente a incarichi politici e amministrativi circoscrizionali, comunali, 
provinciali, regionali e nazionali,  
- dichiarare anticipatamente le proprie dimissioni da consigliere del circolo qualora durante il mandato 
decidesse di assumere incarichi politici e amministrativi di cui sopra, 
- essere disponibili al servizio e alla collaborazione nell’interesse dell’intera Associazione. 
Il Segretario acquisisce le candidature e richiede agli interessati la documentazione prevista dalla normativa 
vigente in materia. 
 
3.4N Assicurazione 
È buona regola provvedere a richiedere una copertura assicurativa supplementare per i componenti il 
Consiglio e i responsabili delle commissioni maggiormente impegnati, in modo da tutelarli rispetto a sinistri 
che potrebbero loro occorrere nello svolgimento del loro servizio. 
 
3.4O Prassi per casi non previsti 
Per casi non previsti e non normati dal presente regolamento, il Consiglio applicherà le prassi indicate dalla 
Segreteria Territoriale. 
 
3.5 Commissioni 
3.5A Responsabilità 
Il Consiglio Direttivo opera attraverso commissioni di soci a ciascuna delle quali partecipa almeno un 
consigliere in maniera costante, responsabile di riferire tempestivamente al Consiglio stesso eventuali 
violazioni rispetto alle competenze e alle risorse assegnate, nonché rispetto agli orientamenti di fondo 
dell’associazione. Un rappresentante della commissione è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo e a 
riferire allo stesso quando ciò sia ritenuto opportuno, oppure su motivata richiesta della commissione al 
presidente: a tal fine ciascuna commissione nomina un proprio rappresentante. 
Le commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice; ad esse 
partecipano i consiglieri e i soci che si propongono, autorizzati da consiglio direttivo: ad esse vengono 
attribuite competenze per determinate attività, nonché un fondo cassa entro il quale possono operare senza 
dover ricevere l’autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dal paragrafo precedente.  
 
3.5B Commissioni permanenti e a scadenza 
Le commissioni possono essere istituite per la realizzazione di una singola attività o per lo studio di un 
determinato problema, nel qual caso verrà giocoforza determinata la loro scadenza naturale in coincidenza 
con la realizzazione dell’evento o con la discussione dei risultati prodotti. Per gli aspetti inerenti la gestione 
quotidiana del circolo, nonché per attività caratteristiche e a carattere continuativo dello stesso si possono 
nominare commissioni permanenti, la cui scadenza coincide con quella del Consiglio Direttivo: tuttavia anche 
in questi casi va tenuta presente la possibilità di consentire nuovi ingressi o che il Consiglio Direttivo 
modifichi il mandato e i compiti delle singole commissioni.  
 
3.5C Risorse finanziarie 
Il Consiglio Direttivo può conferire alle singole commissioni, all’atto della loro istituzione, un fondo cassa (o 
un budget) entro il quale possono operare senza dover richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio 
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stesso, salvo che ciò non contrasti con quanto previsto dai punti precedenti, e comunque nell’ambito delle 
proprie competenze e del preventivo delle attività concordate ad inizio anno. In ogni caso i rimborsi per le 
spese sostenute dovranno essere richiesti esclusivamente dal responsabile al tesoriere, documentando la 
spesa attraverso ricevute fiscali, scontrini, fatture, ecc.. Per le spese eccedenti il suddetto importo assegnato 
occorre riferire al Consiglio Direttivo; resta inteso che anche per le spese minori va perseguito un criterio di 
efficienza che eviti gli sprechi e porti a rivolgersi ai fornitori che danno il miglior rapporto qualità prezzo: in 
questo senso è opportuno (e per le spese di maggiore entità (superiori a 250,00 €) per le quali va interpellato 
il Consiglio Direttivo, obbligatorio), lavorare sulla base di preventivi di spesa (almeno due).  
 
3.5D Altre risorse (luoghi, strutture, attrezzature, …) 
Le commissioni si riuniscono nei locali posti a loro disposizione dall’associazione direttamente, o 
indirettamente nel caso di locali gestiti dalla Parrocchia; sono a loro disposizione tutte le attrezzature in 
dotazione all’associazione: computer, telefono, fotocopiatrice. 
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4. Sede e spazi associativi (perché esistono, a cosa servono,…) 
 
4.1 Sede sociale 
Laddove il circolo si trovi a fruire, in virtù dei principi ispiratori e delle finalità comuni, di spazi concessi dalla 
Parrocchia, per ospitarvi la sede sociale e gli altri luoghi per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si 
auspica di adottare la forma del comodato gratuito per regolamentare il rapporto. Qualora oltre al 
risarcimento dei costi per acqua, luce, gas, riscaldamento, forza motrice, pulizie, eccetera, sia previsto il 
versamento di ulteriori compensi per l’utilizzo delle strutture, si rende indispensabile stipulare un regolare 
contratto di affitto assoggettato a registrazione e al pagamento delle relative imposizioni fiscali. 
 
4.2 Sala giochi 
La sala giochi è fornita di calcetti, tavoli da ping pong, videogiochi e altri strumenti di intrattenimento 
(freccette, giochi in scatola). La sua funzione è quella di offrire ai frequentatori del circolo un punto di svago. 
Al suo interno vanno osservate le regole di comportamento stabilite per i locali dell’associazione in genere; 
in più va prestata attenzione da parte di chi la usa e di chi svolge il turno di servizio che non si trasformi 
nell’unico momento di frequentazione del circolo, in particolare per l’uso dei videogiochi. Ancora si 
raccomanda il rispetto delle attrezzature e l’attenzione a che tutti ne possano usufruire, evitando di 
monopolizzarne l’uso. In questo senso è compito del responsabile del turno regolare l’accesso ai diversi 
giochi; è possibile che ciò possa avvenire sotto forma di mini tornei, anche improvvisati, cosicché sia più 
facile scandire i ritmi di accesso. 
 
4.3 Banco bar 
L’accesso al banco bar è consentito solo ai responsabili del turno. 
Per svolgere il servizio occorre possedere l’attestato di frequenza al corso sostitutivo del libretto sanitario 
attestante l’idoneità al servizio; inoltre durante il servizio è necessario attenersi al rispetto delle 
fondamentali norme igieniche riportate anche nell’allegato “Norme di comportamento la 
preparazione/manipolazione sicura degli alimenti” ricevuto e sottoscritto, rispettare il protocollo 
dell’HACCP. In particolare si raccomanda la pulizia delle mani e delle unghie e un abbigliamento pulito e 
funzionale al servizio; per quanto riguarda il banco bar esso va tenuto in ordine e pulito, provvedendo alla 
fine del turno alla disinfezione secondo quanto previsto dal protocollo. Va poi fatta attenzione nella 
somministrazione di bevande alcoliche, vietata ai minori e limitata per tutti. A questo proposito sono 
ammesse come bevande alcoliche la birra e il vino, mentre non è possibile servire superalcolici. Si rammenta 
inoltre che il codice penale sanziona come reato la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 
anni. 
 
4.4 Sala bar 
La sala bar va tenuta in ordine e pulita, invitando i soci a collaborare a ciò. All’interno della sala bar va 
osservato il comportamento stabilito per tutti gli ambienti dell’associazione in generale: è compito del 
responsabile del turno preoccuparsi che questo avvenga. In particolare si raccomanda intransigenza rispetto 
al turpiloquio e all’infrazione del divieto di fumare (è possibile denunciare i trasgressori). 
 
4.5 Saletta 
La saletta è polifunzionale; vuole costituire un luogo caratterizzato da una certa riservatezza all’interno del 
circolo, senza che ciò la trasformi in un ritrovo esclusivo venendo monopolizzata da particolari gruppi di 
persone. In essa è presente un mobile contenente alcuni giochi in scatola usufruibili dai soci: deve essere 
cura di chi li utilizza riporli in ordine. Inoltre un angolo della stessa viene attrezzato per i più piccoli: anche in 
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questo caso l’invito è a riporre ordinatamente i giochi al temine del gioco (in questo caso toccherebbe ai 
genitori dei piccoli, tenuti anche a sorvegliare il loro bambino durante il gioco). Anche qui si applica il 
regolamento valido per tutti i locali dell’associazione, in particolare si ricorda che i giochi vogliono essere 
occasione di svago e relazione e non di litigi o dispute: in tal senso andrebbe promossa la presenza di figure 
adulte che seguano i più giovani nell’apprendimento delle regole dei giochi. La saletta non è prenotabile, ma 
può essere destinata dal Consiglio Direttivo per periodi limitati a particolari attività.  
 
4.6 Ufficio 
L’ufficio è separato dal resto dei locali da una porta chiusa a chiave; esso è accessibile al segretario, al 
tesoriere, al presidente per svolgere le attività istituzionali: per questo sono a loro disposizione un computer, 
una fotocopiatrice, uno schedario, un telefono. Tali attrezzature possono venire utilizzate anche dai membri 
delle commissioni autorizzati dal responsabile delle stesse per la realizzazione delle loro attività. In esso è 
contenuta tutta la documentazione relativa all’associazione. 
 
4.7 Magazzino 
Il magazzino interno alla sede sociale deve ospitare esclusivamente alimenti e bevande, nonché contenitori 
per gli stessi; va tenuto in perfetto ordine e pulito. La sua organizzazione e gestione è compito del 
responsabile del bar. Altri materiali diversi dai precedenti, pur sempre di proprietà del circolo, vanno 
ordinatamente ospitati in altro locale a ciò adibito. 
 
4.8 Servizi igienici e docce 
I servizi igienici sono a disposizione dei frequentatori della sede sociale: va raccomandato un educato utilizzo 
degli stessi. Il responsabile del turno è incaricato di provvedere al rifornimento di salviette, sapone, carta 
igienica all’inizio di ogni turno. Coloro che sono autorizzati all’utilizzo, possono usufruire del servizio doccia 
del circolo, avendo cura di evitare gli sprechi di acqua. 
 
4.9 Descrizione, modalità di prenotazione e utilizzo delle strutture 
Le strutture sono prenotabili presso la sede sociale a cura del responsabile del turno; la prenotazione va 
annotata sull’apposito registro. Va in ogni caso verificato che chi intende usufruire della struttura sia 
regolarmente tesserato per l’anno sociale in corso. Il pagamento di quanto dovuto va fatto da chi ha 
effettuato la prenotazione; la quota è oraria, indipendente dal numero di persone che usano la struttura. Le 
strutture vanno utilizzate nel rispetto del regolamento generale per gli ambienti dell’associazione. 
 
4.10 Palestra 
La palestra del circolo con i suoi attrezzi può essere utilizzata dai tesserati sotto la guida dei responsabili 
sportivi. I giorni stabiliti all’utilizzo sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16,30 alle 20,30. Ogni altra 
occasione di utilizzo deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. 
 
4.11 Campi sportivi  
In caso di utilizzo di campi sportivi, questi siano utilizzati principalmente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali; possono poi essere concessi in uso a gruppi di tesserati curando di non creare sovrapposizioni o 
un’eccessiva usura del terreno di gioco (per esempio durante i tornei estivi è sospeso questo servizio): a tal 
fine è predisposto un calendario dell’utilizzo dei campi. Le prenotazioni dei campi per lunghi periodi sono 
approvate dal Consiglio Direttivo. La prenotazione occasionali e il pagamento sono gestiti dai responsabili 
del turno presenti. Più precisamente il pagamento, anticipato, va effettuato da un rappresentante del 
gruppo che utilizza il campo, il quale alla consegna delle chiavi degli spogliatoi deve depositare un proprio 
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documento di identità e si assume la responsabilità del tesseramento di tutti i giocatori. A tal scopo è 
predisposto un modulo sul quale, con valore di autocertificazione circa il regolare tesseramento per l’anno in 
corso, vanno indicati i nomi dei partecipanti all’attività.  
La possibilità di concordare annualmente l’utilizzo del campo da calcio da parte di enti sportivi estranei al 
Circolo spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo che provvede a definire le modalità di utilizzo (le quali 
devono esplicitamente prevedere se l’attività è comunque promossa dal circolo o se l’impianto sportivo 
viene semplicemente concesso in affitto). Per attività diverse dallo svolgimento di gare sportive è possibile 
prendere in considerazione le richieste di altri soggetti (tra cui, per esempio, la Parrocchia per il Grest): 
spetta al Consiglio Direttivo decidere, tenendo conto dell’impatto dell’attività sull’integrità del fondo di 
gioco e della consonanza delle attività alle finalità dell’associazione. 
Durante le ore di luce nei giorni feriali l’accesso ai campi sportivi è libero e gratuito, purché non con scarpe 
da calcio; in qualunque momento il Consiglio Direttivo può decidere di sospendere l’attività sui campi per 
salvaguardarne il fondo: questo, in condizioni di urgenza, può essere fatto dal responsabile delle strutture 
previa comunicazione al presidente. 
Il responsabile del turno presente durante l’utilizzo dei campi ha il compito di vigilare sul corretto utilizzo 
degli stessi e degli spogliatoi; esso ha inoltre facoltà di interromperne l’uso qualora ravvisi gravi violazioni al 
regolamento generale valido per gli ambienti dell’associazione. 
 
4.12 Piastra polivalente 
Il parcheggio parrocchiale, concordando con il parroco, può essere utilizzato  gratuitamente durante i giorni 
feriali nelle ore di luce a modo di piastra polivalente; nei giorni festivi (sabato e domenica) e nelle ore serali 
può essere prenotata, rimanendo libero l’accesso nelle ore non prenotate (va comunque corrisposta una 
quota per l’uso dell’impianto di illuminazione). Al fine di gestire al meglio il servizio è bene esporre il 
calendario dell’utilizzo della piastra.  
 
4.13 Spogliatoio 
L’utilizzo degli spogliatoi è funzionale alle attività sportive del circolo; vanno tenuti puliti e ordinati. 
 
4.14 Chiavi 
Presso la segreteria parrocchiale è collocata una bacheca con le chiavi delle porte degli accessi e locali della 
sede sociale, e delle altre strutture gestite dal circolo. Le chiavi non possono essere asportate da nessuno 
per motivi diversi dalla gestione di attività promosse e autorizzate dal circolo. Per quanto riguarda le chiavi di 
accesso alla sede del Circolo i responsabili dei turni si rivolgono a Giuseppe Paduano negli orari stabiliti ed 
esposti all’ingresso. A tal scopo sono state realizzate più copie, in modo da evitare che il ritardo nella 
consegna da parte di un turnista ostacoli quello successivo. 
Deve essere cura di chi svolge il turno ritirare in anticipo le chiavi presso una di queste persone, restituendo 
alle stesse le chiavi non appena terminato il turno. 
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5. Gestione Somministrazione Alimenti e Bevande (BAR) 
 
5.1 Turni 
5.1A Turnisti 
I turnisti sono coloro che volontariamente e gratuitamente si prestano a compiere il servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, nonché animazione sala bar. Il turnista deve necessariamente avere 
frequentato con successo il corso sostitutivo del libretto sanitario con rinnovo periodico. Della loro 
formazione e delle modalità di rotazione è materia del Responsabile del bar. Per essi valgono tutte le 
previsioni contenute nel paragrafo relativo alle Commissioni. 
 
5.1B Modalità di rotazione 
Il responsabile del bar ha il compito di predisporre il calendario dei turnisti sulla base della disponibilità 
manifestata dai soci; ad esso devono fare riferimento i volontari per il servizio al bar. 
 
5.1C Formazione 
Vanno previsti uno o più incontri annuali in cui il responsabile del bar illustri ai volontari i loro compiti, 
verifichi che essi siano in possesso dei requisiti richiesti, nonché spieghi il significato di un tale servizio 
all’interno dell’associazione. Occorre che il turnista segua con attenzione il mini sussidio redatto per lo 
svolgimento del suo compito. 
 
5.1D Responsabilizzazione 
I turnisti sono responsabili di tutto ciò che avviene all’interno della sede sociale durante il loro turno di 
servizio: in particolare devono curare che i frequentatori del locale siano regolarmente tesserati per l’anno in 
corso. Per il resto va fatto riferimento a quanto disciplinato al proposito in altri punti del presente 
regolamento. 
Ciascun responsabile del turno ha il compito, al termine del suo servizio, di annotare sull’apposito registro 
l’ammontare della cassa, indicando altresì la data e siglando con la propria firma. Questi si deve altresì 
accertare della completa e corretta chiusura delle finestre e delle porte di accesso alla sala.  
 
5.1E Enti controllori  
Nel caso di visite di agenti della Guardia di Finanza, di funzionari della S.I.A.E. o dell’ASL, di Carabinieri o della 
Polizia Municipale, i turnisti sono tenuti a contattare immediatamente il presidente, oppure il segretario o il 
tesoriere: i numeri di telefono sono riportati nell’elenco disponibile vicino al telefono. In loro attesa è 
auspicabile soprassedere momentaneamente al controllo dell’ufficio: questo non perché ci siano cose da 
nascondere, bensì perché nessuno fuorché gli amministratori del circolo sa come sono archiviati i documenti, 
oltre al fatto che avendo la diretta responsabilità dell’associazione è giusto siano loro a interloquire in caso di 
eventuali controlli. 
 
5.1F Responsabile del Bar  
Il Responsabile del bar viene nominato dal Consiglio Direttivo e non deve essere necessariamente un 
membro dello stesso. Questi poi può avvalersi di un gruppo di collaboratori nella gestione. 
I suoi compiti sono: 
- gestire l’attività del bar e le iniziative all’interno delle stesse; 
- provvedere alla formazione dei turnisti e all’organizzazione dei turni di servizio; 
- provvede all’ordine e all’acquisto dei prodotti da somministrare all’interno del Bar. 
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5.2 Magazzino prodotti bar 
5.2A Tipo di prodotti che si vogliono somministrare 
Al bar in funzione all’interno del circolo vengono posti in vendita alimenti confezionati quali gelati, patatine, 
snack, caramelle, nonché bevande analcoliche e alcoliche (vino e birra); sono escluse le bevande 
superalcoliche. Il Circolo deve orientarsi sempre di più verso una gestione del cosiddetto “bar bianco” nel 
quale sono bandite le bevande alcoliche. E’ in funzione una macchina del caffé. 
I prodotti da acquistare per poi essere somministrati all’interno del circolo vengono decisi in Consiglio 
Direttivo unitamente alla elaborazione del listino prezzi di vendita.  Essendo il bar un servizio che viene 
offerto ai soci durante le attività svolte nel circolo è utile che i prodotti siano di buona qualità. 
Si promuova la vendita di prodotti provenienti da commercio equo e solidale. 
 
5.2B Valutazione del fornitore (rilascia fatture, qualità del prodotto, elasticità, …) 
Il responsabile del bar è tenuto a monitorare il comportamento degli stessi, sulla base di parametri come la 
qualità del prodotto, la tempestività delle consegne, la trasparenza dei prezzi. 
 
5.2C Ordini a fornitore 
Unico incaricato di trasmettere ordini ai fornitori è il responsabile degli stessi, che opera tenendo presente le 
direttive impartite dal Consiglio Direttivo, nonché i criteri fissati dal successivo paragrafo. Deve sempre agire 
in coordinazione con il Tesoriere, curando in particolare di rimettergli prontamente la documentazione in 
suo possesso. 
 
5.2D Scorta minima 
Nell’approvvigionamento dei prodotti da somministrare all’interno del bar del circolo va seguito il criterio 
della formazione di una scorta minima da tenere, la cui predisposizione è a cura del responsabile del bar, 
cercando di individuare il fabbisogno medio del circolo. Al contempo vanno evitati acquisti troppo distanziati 
nel tempo, al fine di salvaguardare la freschezza e l’integrità dei prodotti posti alla somministrazione.  
 
5.2E Integrità dei prodotti acquistati 
E’ cura del responsabile del bar accertarsi della corretta temperatura di conservazione durante il trasporto 
dei prodotti ricevuti in consegna, dell’integrità delle confezioni dei prodotti consegnati, nonché delle date di 
scadenza degli stessi, avendo cura di annotare eventuali anomalie secondo quanto previsto dal Protocollo 
HACCP. Deve sempre predisporre uno scadenzario dei prodotti acquistati, in modo che risulti agevole per i 
turnisti individuare quali prodotti porre in vendita per primi. 
 
5.3 Elaborazione dei prezzi 
Il Consiglio stabilisce il prezzo di somministrazione dei prodotti; si consiglia comunque di osservare, di 
norma, i prezzi consigliati dai fornitori stessi. 
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6. Regolamentazione Attrezzature 
 
6.1 Descrizione, modalità di accesso e utilizzo delle attrezzature 
Per tutti i tipi di attrezzature presenti nella sede sociale e, comunque, nei locali di pertinenza del circolo, vale 
il principio “chi rompe paga”. 
 
6.1A Videogiochi 
Premesso che il videogioco comporta un isolamento individuale che contrasta con lo spirito oratoriano della 
educazione associativa, nella scelta del tipo di videogiochi va prestata attenzione ad evitare quelli osceni o 
violenti; assolutamente vanno banditi i videopoker. Il costo di una partita deve essere inferiore a 0,50 €, ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
6.1B Ping-pong 
Oltre al tavolo il circolo mette a disposizione racchette e palline. Il materiale va rispettato e va prestata 
attenzione, nella foga del gioco, a non colpire accidentalmente altri frequentatori della sala: sarebbe a tal 
fine auspicabile disporre il tavolo in maniera tale da limitare tale tipo di problema e indicare una sorta di zona 
minima di sicurezza per gli spettatori. L’attrezzatura per il gioco (racchette e pallina) si ritirano al bancone 
bar, lasciando una cauzione di 1 (uno) €, da restituire alla consegna del materiale integro. In caso contrario la 
cauzione verrà trattenuta a titolo di parziale risarcimento, salvo il maggior danno per il quale verrà richiesta 
al socio la differenza. 
 
6.1C Biliardini, calcetto, ecc. 
Nell’usarli va prestata attenzione a non dare strattoni troppo violenti; vanno evitati gli eccessivi schiamazzi. 
 
6.1D Giochi di società e altri giochi (carte, …) 
Sono disponibili nella saletta del circolo nell’apposito mobile: una volta utilizzati vanno ordinatamente 
riposti. I giochi vogliono essere occasione di svago e relazione e non di litigi o dispute: in tal senso andrebbe 
promossa la presenza di figure adulte che seguano i più giovani nell’apprendimento delle regole dei giochi. Si 
ricorda che per legge è vietato il gioco d’azzardo. 
 
6.1E Televisione 
La televisione deve essere controllata dal responsabile del turno, evitando gli spettacoli osceni o violenti, 
cercando di proporre programmazioni in linea con il tipo di pubblico in quel momento presente (questo vale 
anche per l’impianto stereo). La visione di programmi televisivi deve comunque rimanere un momento della 
frequentazione del circolo, e la fruizione va regolata secondo programmi e orari individuati e autorizzati dal 
Consiglio direttivo e dal Consiglio di presidenza. È fatto divieto di tenere accesa la televisione in orari e per 
programmi non autorizzati. La regolazione del volume deve esser fatta in modo da non disturbare o 
infastidire chi alla televisione non è interessato e desidera dedicarsi ad attività alternative.  
 
6.1F Stereo, CD e MC 
Lo stereo è controllato dal responsabile del turno; va curato di non accenderlo contemporaneamente alla 
televisione per evitare di assordare i frequentatori del locale. La funzione dello stereo è principalmente 
quella di offrire musica d’ambiente, cioè in sottofondo e perciò il volume non deve impedire alle persone di 
dialogare senza urlare. Va gestito con gli stessi criteri validi per il televisore.  
 
6.1G Computer, fax, … 
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Sono accessibili al Consiglio di Presidenza e al responsabile del tesseramento per svolgere le loro attività 
istituzionali: tali attrezzature possono venire utilizzate anche dai membri delle commissioni autorizzati dal 
responsabile delle stesse per la realizzazione delle loro attività. Il computer in particolare deve essere 
utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali; sarà necessario dotarlo di accesso ad Internet in ragione 
dell’informatizzazione dei rapporti con le Segreterie Territoriale e Nazionale, nonché per poter spedire e 
ricevere fax.  Il programma di gestione del tesseramento e della contabilità devono essere protetti da parola 
chiave per consentirne l’accesso solo ai responsabili. 
 
6.1H Manutenzione 
La manutenzione delle attrezzature va affidata alle ditte fornitrici per quanto compete loro; le segnalazioni 
vanno fatte al responsabile incaricato dal Consiglio Direttivo. 
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7. Piano HACCP 
 
7.1 Riferimento alle norme HACCP 
Per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande (bar) va fatto riferimento alle norme 
emanate in materia di HACCP riportate sul Manuale distribuito dalla Segreteria nazionale. 
 
7.2 Schematizzazione delle procedure pratiche da eseguire 
Viene predisposto dal circolo un “Protocollo” contente le procedure pratiche da seguire: la sua attuazione è 
delegata ad un responsabile individuato dal Consiglio Direttivo. 
 
7.3 Protocollo HACCP 
Il “Protocollo HACCP” deve essere considerato parte integrante del presente Regolamento, e dovrà essere 
conosciuto, studiato e seguito rigorosamente e integralmente da chiunque svolga mansioni di 
somministrazione e manipolazione alimentare. 
 
7.4 Corso sostitutivo del LIBRETTO SANITARIO 
Volontari e turnisti che intendono prestare servizio di somministrazione al bar, hanno l’obbligo di 
sottoscrivere il Decalogo predisposto dall’Organizzazione mondiale della sanità e di partecipare entro il più 
breve tempo possibile al Corso sostitutivo del Libretto sanitario che lo autorizza a svolgere adeguatamente il 
servizio. Il corso e il superamento del test finale deve essere ripetuto periodicamente secondo quando 
prevede la Legge regionale di appartenenza. 
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8. Amministrazione 
 
8.1 Gestione Finanziaria 
8.1A Gestione dei proventi 
I proventi dell’Oratorio, Circolo, Patronato, Centro Giovanile possono derivare da: 
manifestazioni e tornei; 
attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR); 
attività svolta sugli impianti sportivi gestiti dal circolo; 
erogazioni e contributi da enti pubblici (Comune, Regione); 
erogazioni e contributi da enti privati; 
attività di sponsorizzazione; 
attività di pubblicità; 
altro. 
Devono essere ben distinti i proventi di natura istituzionale (tornei, manifestazioni, …) da quelli di natura 
commerciale (sponsorizzazioni, pubblicità, …). 
I registri delle entrate sui quali registrare i proventi sono: 
registro delle entrate del bar (ad opera dei turnisti); 
registro delle entrate dai campi (ad opera dei turnisti); 
gli altri proventi verranno registrati per singola attività (ad opera del responsabile di tali attività). 
Il Tesoriere avrà il compito di raccogliere i proventi e depositarli sul conto corrente intestato all’associazione. 
Ciascun responsabile del turno ha il compito, al termine del suo servizio, di annotare sull’apposito registro 
l’ammontare della cassa, indicando altresì la data e siglando con la propria firma.  
Tutte le registrazioni di ogni movimento saranno messe tempestivamente a disposizione del Segretario per 
consentirgli una regolare e tenuta della contabilità amministrativa, associativa e fiscale. 
 
8.1B Gestione delle spese e dei rimborsi 
Norma generale è che tutte le spese, ad eccezione dei rimborsi spese, vengano regolate tramite banca; 
quindi fatture, utenze, versamento imposte vengono addebitate sul c/c. 
Le spese fatte a nome dell’associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo o, secondo quanto 
previsto dai punti precedenti, dalle commissioni; chi infrangesse tale regola è obbligato in proprio, a norma 
dell’art. 1398 del c.c. (rappresentanza senza potere). In ogni caso va preferito il pagamento mediante c/c 
bancario. Per ottenere i rimborsi è tassativa la presentazione di un documento attestante l’avvenuto 
pagamento; a titolo di esempio: fattura, scontrino fiscale, ricevuta. Il tesoriere non è autorizzato a 
rimborsare spese non documentate. I consiglieri e i membri delle commissioni possono presentare domanda 
di rimborso spese al tesoriere per missioni e spostamenti sostenuti per conto dell'associazione: il tesoriere 
riferisce al Consiglio Direttivo, il quale delibera al proposito. 
 
8.1C Gestione della cassa e del conto corrente 
Della gestione della cassa è responsabile il tesoriere ovvero il segretario qualora ricopra anche l’incarico di 
tesoriere, che provvede all’inizio di ogni settimana a versare sul c/c bancario la somma presente, 
verificandone altresì la congruenza con le annotazioni riportate sull’apposito registro dai responsabili dei 
turni. Qualora egli verificasse delle differenze deve darne immediata comunicazione al presidente. Il c/c 
bancario è lo strumento privilegiato per i pagamenti dell’associazione, secondo quanto previsto dai punti 
precedenti; inoltre è fatto obbligo, anche in virtù delle disposizioni fiscali in materia, di accettare contributi e 
sponsorizzazioni superiori a 500 (cinquecento) euro solo attraverso assegni non trasferibili o bonifici 
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bancari. Autorizzati a compiere operazioni sul conto corrente sono unicamente il tesoriere, o il segretario-
tesoriere, e il presidente. 
 
8.2 Bilancio 
Il bilancio annuale si compone di tre documenti: la relazione di percorso, il rendiconto delle iniziative e il 
rendiconto economico-finanziario, redatti secondo schemi proposti dalla Segreteria nazionale di NOI 
Associazione e dall’Agenzia del Terzo settore. Oltre al bilancio annuale vengono adottati alcuni strumenti di 
controllo e verifica a cadenza infrannuale, per permettere un miglior controllo della gestione amministrativo-
finanziaria, assicurare la maggiore trasparenza possibile ai soci, pianificare in maniera più responsabile le 
spese connesse alle attività promosse. 
 
8.2A Bilancio Economico Finanziario (di verifica (o trimestrale), annuale) 
Il bilancio economico finanziario annuale è redatto secondo lo schema previsto dalle Linee dettate 
dall’Agenzia del Terzo settore; esso viene redatto e approvato dal Consiglio Direttivo, che lo deve 
successivamente sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro la fine del mese di Aprile. 
L’esercizio coincide con l’anno associativo.  
A cura del Tesoriere viene inoltre predisposto un bilancio di verifica trimestrale, il quale deve evidenziare 
sinteticamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione. Lo schema per quest’ultimo tipo di 
documento è libero. 
 
8.2B Relazione di Percorso 
Fa parte dei documenti che devono obbligatoriamente essere contenuti nel bilancio annuale; viene redatta 
dal presidente sulla base della traccia proposta dalla Segreteria nazionale: essa in particolare deve tracciare 
un bilancio “morale” delle attività istituzionali svolte nell’anno sociale, non trascurando di contestualizzarle 
all’interno della pastorale parrocchiale. Allo stesso tempo dovrebbe contenere le linee di azione che si 
intendono seguire nel nuovo anno, esplicitate attraverso la programmazione delle attività. Va approvata dal 
Consiglio Direttivo ed esposta nell’annuale Assemblea ordinaria. 
 
8.2C Rendiconto delle iniziative 
Va redatto a cura del Segretario secondo lo schema fornito dalla Segreteria Nazionale di NOI Associazione; 
esso espone analiticamente le attività istituzionali organizzate nel corso dell’anno, evidenziando, tra l’altro, 
spazi, risorse, utenti e collaboratori coinvolti. E’ un documento di verifica di fondamentale importanza, in 
quanto permette di quantificare, anche da un punto di vista economico (laddove possibile), l’impegno del 
circolo nel promuovere le attività istituzionali rispetto a quelle accessorie e commerciali (dato che assume 
rilievo fondamentale anche ai fini fiscali). Va approvato dal Consiglio Direttivo e presentato nell’annuale 
Assemblea ordinaria. Il rendiconto delle iniziative trae origine dalla stampa riepilogativa delle iniziative dal 
programma NOIGEST sul sito Internet istituzionale www.noihub.it . 
 
8.3 Gestione della documentazione 
Viene predisposto in un apposito locale del circolo l’archivio dello stesso, conservato a cura del segretario e, 
per quanto di sua competenza, anche dal tesoriere. Il locale suddetto deve essere munito di serratura ed 
essere accessibile solo ai membri del consiglio direttivo o a persone da esso autorizzate. 
 
8.4 Gestione della privacy 
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L’adesione al nostro circolo non costituisce raccolta di dati sensibili, ma solo di dati personali, per il 
trattamento dei quali si attivano adeguate forme di rispetto della privacy, come prescritto dalla normativa di 
riferimento e in ottemperanza alle direttive della segreteria nazionale di NOI Associazione.  
I dati dei Tesserati a NOI Associazione non sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a 
un’associazione di carattere religioso. Il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello Statuto associativo 
attiene a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali, e sociali adottati e dichiarati in molte 
Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e 
solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella 
famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove 
generazioni. 
Il tesseramento viene realizzato attraverso la compilazione della Scheda di Adesione personale e familiare in 
apposito modulo riportante l’informativa al socio di cui al Regolamento (UE) 2016/679, nonché il consenso 
dello stesso al trattamento dei suoi dati ai sensi del medesimo provvedimento.  
 
8.4A Il responsabile interno del trattamento dei dati 
Il Consiglio Direttivo individua il responsabile interno del trattamento dei dati, il quale assume l’incarico di 
compiere le operazioni relative ai trattamenti sotto evidenziati: 
- raccolta e inserimento dei dati personali dei TESSERATI dei singoli CIRCOLI/ORATORI (anagrafiche con 
nome, cognome, data e luogo nascita) in LIBRO SOCI sotto forma di database informatico centralizzato 
presso ENTE NAZIONALE ai fini della produzione della tessera; 
- comunicazione dati personali e particolari relativi ai TESSERATI a ENTE NAZIONALE in caso di sinistro 
(tramite compilazione denuncia sinistro) 
- gestione quote associative e pagamenti TESSERATI e contabilità CIRCOLO/ORATORIO; 
- gestione dati personali, amministrativi relativi ai FORNITORI; 
- gestione dati personali, previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi eventuali dati sensibili, relativi ai 
DIPENDENTI dell’ente al fine dell’elaborazione della busta paga: compilazione foglio presenze, 
conservazione cartacea registro infortuni, contratti assunzione, distribuzione al personale delle buste paga 
ricevute; 
- assistenza ai fornitori esterni di HD e SW; 
- salvataggio dati in formato elettronico. 
A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato: 
• il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 
• i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l’attività svolta; 
• è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 
• è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; 
• devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare/responsabile; 
• in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare: 
a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del 
titolare/responsabile; 
b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli 
orari di lavoro; 
c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso al trattamento 
degli interessati rilasciato in forma scritta; 
• in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a 
terzi non autorizzati; 
• le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate; 
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• svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del responsabile del trattamento dei dati; 
non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del 
responsabile del trattamento dei dati; 
• rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali; 
• informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non; 
• raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e 
nei supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 
• eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle 
norme di legge; 
• qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione. 
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in 
seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. 
 
8.4b Il responsabile esterno del trattamento dei dati 
Il Consiglio Direttivo individua il responsabile esterno del trattamento dei dati, il quale assume l’incarico di 
compiere le operazioni relative ai trattamenti sotto evidenziati: 
• i dati devono essere trattati: 
- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle 
disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme 
imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume; 
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che 
appartiene alla sfera altrui; 
• i dati devono essere raccolti solo per scopi: 
- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa; 
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento; 
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere 
lecito; 
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di 
comunicazione e diffusione degli stessi; 
• i dati devono, inoltre, essere: 
esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in 
relazione all’attività che viene svolta; 
- completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare 
specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato; 
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati 
che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di 
ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso; 
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in 
base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti del RESPONSABILE. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve 
attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare: 
a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti 
informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria 
sfera di competenza; 
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b) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e 
contenente almeno le seguenti informazioni: 
- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della 
protezione dei dati; 
- le categorie dei trattamenti effettuati; 
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi; 
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati; 
c) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o rendere 
anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi; 
d) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti 
interessati. A cura dei Responsabili dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenenti l’informativa, in tutti i 
luoghi ad accesso pubblico, con la precisazione che l’informazione resa attraverso la cartellonistica integra 
ma non sostituisce l’obbligo di informativa in forma orale o scritta; 
e) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i 
soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Così, per i dati relativi ad attività di studio e di ricerca, il 
Responsabile è tenuto ad attenersi alla disciplina che dispone in merito ai casi in cui è possibile la 
comunicazione o diffusione anche a privati di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari; 
f) adempiere agli obblighi di sicurezza, quali: 
- adottare, tramite il supporto del Responsabile del Sistema Informativo Aziendale, tutte le preventive 
misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta; 
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati; 
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente 
fisico o tecnico; 
- testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate; 
g) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti; 
h) collaborare con il Titolare per l’evasione delle richieste degli interessati e delle istanze del Garante per la 
protezione dei dati personali; 
i) collaborare alla individuazione dei soggetti terzi che trattano dati personali di cui è Titolare 
l’Organizzazione, ai fini della nomina in qualità di Responsabili esterni al trattamento; 
j) comunicare tempestivamente al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza. 
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto 
previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza. 
Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l’eventuale uso non corretto dei dati oggetto di 
tutela è a carico della singola persona cui l’uso illegittimo sia imputabile. 
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega. 
Esso decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico affidato. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in 
materia di protezione dei dati personali. 
Una copia dell’atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione. 
 
Il Responsabile interno e il Responsabile esterno del trattamento dati custodiscono le relative schede di 
associazione in un apposito armadio collocato nell’ufficio che ospita l’archivio, dotato di serratura di cui essi 
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solo hanno la chiave; gli stessi sono tenuti a proteggere con gli strumenti più adeguati l’archivio informatico 
dei soci.  
I dati riguardanti i soci sono: Numero di tessera del circolo, Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita, Sesso, 
Indirizzo di Residenza, Numero di telefono, Casella di posta elettronica, eventualmente il gruppo sanguigno, 
le allergie, le intolleranze alimentari e annotazioni mediche da segnalare. 
 
8.5 Gestione della corrispondenza 
Responsabile della gestione della corrispondenza è il segretario; egli conserva gli originali delle lettere 
ricevute e le fotocopie di quelle spedite, archiviandole ordinatamente. La corrispondenza destinata 
all’associazione deve essere fatta inoltrare presso la sede sociale che viene dotata dell’apposita buca per le 
lettere, di cui hanno le chiavi il segretario e il presidente. Il segretario cura di riferire nella prima seduta utile 
del Consiglio Direttivo sulla corrispondenza ricevuta e su quella inviata; in casi di urgenza informa 
sollecitamente il presidente. E’ fatto divieto ai consiglieri inviare corrispondenza a nome dell’associazione 
senza preventiva comunicazione al segretario. 
 
8.6 Archivio storico 
E’ cura del segretario custodire l’archivio storico del circolo, all’interno del quale sono ordinatamente 
conservati i documenti relativi alla vita associativa divisi per anni; quindi in esso troveranno posto la 
documentazione istituzionale (originali dell’Atto costitutivo e degli Statuti bollati, registrati e annotati presso 
l’Ufficio delle entrate) contabile ed economico-fiscale, la corrispondenza, i bilanci, nonché il materiale di 
interesse come per esempio la documentazione relativa alle iniziative promosse dal circolo. 
 
8.7 Archivio elettronico 
E’ cura del segretario provvedere periodicamente all’aggiornamento del programma NOIHUB del sito 
www.noihub.it di NOI Associazione mediante regolare inserimento delle informazioni e notizie relative alle 
attività svolte o in programma. 
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9. Salute e sicurezza nei circoli-oratori 
 
9.1 Salute e sicurezza 
Il D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nel mondo del lavoro riguarda anche le realtà non profit. In 
particolare i volontari sono equiparati ai “Lavoratori autonomi” con obblighi sulla Sicurezza soprattutto a 
proprio carico. Diversamente per quelle realtà oratoriali che usufruiscono delle prestazioni di lavoratori 
dipendenti (o ad essi equiparati) si applica per intero il Testo Unico sulla Sicurezza e il presidente del Circolo 
diventa Datore di Lavoro con responsabilità specifiche da approfondire. 
 
9.1A Valutazione dei Rischi 
E’ obbligo per il Circolo valutare i rischi per la salute e sicurezza dei volontari/lavoratori in tutti gli ambienti 
dell’oratorio; particolare attenzione dovrà essere rivolta al rischio incendio, presente quasi in ogni ambiente 
per la presenza di sostanze combustibili e di fonti d’innesco. A tal proposito si ricorda l’obbligo di dotare gli 
ambienti di idonei sistemi di prevenzione attiva e passiva dell’incendio. 
 
9.1B Impiantistica 
E’ obbligo di legge che tutti gli impianti tecnici degli edifici, in particolare quelli elettrico e termico, siano 
costruiti a regola d’arte, conformi alla normativa tecnica vigente, certificati da persone abilitate. Vige 
l’obbligo di revisione periodica, da annotare in apposita modulistica. 
 
9.2 Cassetta del pronto soccorso 
La cassetta del pronto soccorso va posta nelle immediate vicinanze del bancone bar; la sua dotazione deve 
rispondere alle previsioni della normativa vigente. 
 
9.3 Numeri telefonici di emergenza 
A fianco dell’eventuale apparecchio telefonico presente nei locali dell’associazione va posto un elenco dei 
numeri telefonici di urgenza, riportati con carattere sufficientemente grande da permetterne un‘agevole 
lettura da parte di tutti. 
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Testo approvato dal Consiglio Direttivo del 6/7/2018 
 
 
Firma del Presidente del Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 
 
 
Testo approvato con delibera assembleare del 6/7/2018 
 
 
Firma del Presidente dell'Assemblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti 
- Regolamenti particolari: 
1. Regolamento della palestra 
2. Regolamento della banda musicale 
3. Regolamento del calcio 
4. Regolamento del pilates 
 
Nota: 
Con l’implementarsi di nuovi percorsi associativi nel circolo, il Regolamento generale del circolo sarà 
arricchito di nuovi regolamenti particolari. 
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NORME DI COMPOR

PER UNA PREPARAZIONE/MANIPOLAZIONE 

SICURA DEGLI ALIMENTI 
 
Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti è necessario 
che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO adatto alle locali esigenze: 
 
1. Lavarsi le mani ripetutamente  
Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate 
frequentemente, in particolare dopo: ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione; 
aver fatto uso dei servizi igienici; essersi soffiati il naso o aver starnutito; aver toccato oggetti, superfici, 
attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, 
 
2. Mantenere un’accurata igiene personale 
Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, 
devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chi
siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell’alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie 
vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare anelli ed altri monili. 
 
3. Essere consapevoli del proprio stato di salute 
In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o da una garza che 
vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare 
alimenti cotti o pronti al consumo. Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea 
e febbre, valutando con il proprio medico l’indicazione ad astenersi dal lavoro. 
 
4. Proteggere gli alimenti da insetti, roditori ed altri animali 
La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità dei 
prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezione delle finestre con 
retine amovibili) sia con adeguati compor
chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe, ecc.) 
ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo. 
 
5. Mantenere pulite tutte le superfici e i piani di lavoro 
Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto 
i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. 
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che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO adatto alle locali esigenze: 

Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate 
ntemente, in particolare dopo: ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione; 

aver fatto uso dei servizi igienici; essersi soffiati il naso o aver starnutito; aver toccato oggetti, superfici, 
attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie).  

2. Mantenere un’accurata igiene personale  
Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, 
devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno cambiati non appena 
siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell’alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie 
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apevoli del proprio stato di salute  
In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o da una garza che 
vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare 

nti cotti o pronti al consumo. Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea 
e febbre, valutando con il proprio medico l’indicazione ad astenersi dal lavoro.  

4. Proteggere gli alimenti da insetti, roditori ed altri animali  
presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità dei 

prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezione delle finestre con 
retine amovibili) sia con adeguati comportamenti, in particolare conservando gli alimenti in contenitori ben 
chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe, ecc.) 
ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo.  

Mantenere pulite tutte le superfici e i piani di lavoro  
Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto 
i piani di lavoro, siano perfettamente pulite.  
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Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti è necessario 
che l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise NORME DI COMPORTAMENTO, che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel seguente DECALOGO adatto alle locali esigenze:  

Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate 
ntemente, in particolare dopo: ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione; 

aver fatto uso dei servizi igienici; essersi soffiati il naso o aver starnutito; aver toccato oggetti, superfici, 

Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, 
aro, vanno cambiati non appena 

siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell’alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie 
vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare anelli ed altri monili.  

In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o da una garza che 
vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare 

nti cotti o pronti al consumo. Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea 

presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l’integrità dei 
prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezione delle finestre con 

tamenti, in particolare conservando gli alimenti in contenitori ben 
chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe, ecc.) 

Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto 
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6. Rispettare le temperature di conservazione  
Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che possano 
proliferare microrganismi dannosi per il consumatore ad esempio: i prodotti deperibili con coperture o farciti 
a base di crema, di uova, di panna, di yogurt, i prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, 
devono essere conservati ad una temperatura non superiore ai 4°C.; gli alimenti deperibili cotti da 
consumarsi caldi (quali piatti pronti, snacks, polli allo spiedo, ecc.) devono essere conservati a temperatura 
tra i +60°C. e i +65°C., in speciali banchi con termostato; gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali 
arrosti, roast-beef, porchetta, ecc.) e le paste alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una 
temperatura non superiore a +10°C.;  
 
7. Evitare di mettere a contatto i cibi crudi con quelli cotti  
I cibi crudi per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi contatti: 
questa CONTAMINAZIONE CROCIATA può essere diretta, ma anche non evidente, come nel caso di utilizzo di 
coltelli o taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli stessi microbi presenti prima 
della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti che crudi che le diverse 
tipologie di alimenti (es. separare carne suina da quella bovina o il formaggio dal prosciutto).  
 
8. Cuocere e riscaldare gli alimenti  
Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che 
causano malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale rispettare il binomio 
Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. Nel riscaldamento dei cibi è invece 
buona norma raggiungere i 72°C. per almeno due minuti.  
 
9. Usare acqua sicuramente potabile  
 
10. Rispettare il piano di autocontrollo  
Ogni impresa alimentare, dalla più piccola alla più grande, deve dotarsi ai sensi della normativa vigente, di un 
adeguato piano di autocontrollo, la cui applicazione è un obbligo per ciascun operatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40

  
 

 
1. L’associazione “NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
SAVIO” predispone corsi di solfeggio, clarinetto, tromba, trombone, sax e percussioni al fine di produrre 
musica d’insieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni (in altre parole per 
ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della scuola secondaria inferiore). 
 
2. Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia sita in via Re
partire dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 
6 Ottobre al 15 Dicembre 2018 (fanno eccezione le festività).
 
3. Le lezioni di strumento conterranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine di conferire all’allievo 
una formazione musicale iniziale, le competenze strumentali di base e di educarsi alla musica di insieme. 
L’Associazione Musicale Enzo De Bellis, con la quale la Parrocchia 
partenariato, garantirà una docenza qualificata e competente. Le lezioni di strumento sono gratuite.
 
4. Lo strumento musicale sarà fornito al primo incontro dalla Parrocchia. Lo strumento viene riscattato 
mediante una quota mensile di € 20,
progetto, l’allievo diventa proprietario dello strumento. In caso di abbandono del progetto, verrà restituita la 
metà della quota versata fino a quel momento, ma restano a carico de
rigenerare lo strumento in caso di danneggiamento. In tal caso lo strumento sarà riconsegnato entro una 
settimana alla parrocchia. 
 
5. All’allievo sarà dato l’onere di procurarsi il leggio, le ance, l’olio e il grasso
alla partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La 
Parrocchia si impegna a comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima.
 
6. La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale 
Comunitario Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di 
accedere a tutte le proposte formative orator
ragazzo, la quota di iscrizione al progetto è di 
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REGOLAMENTO 

NOI DELLA BANDA 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
predispone corsi di solfeggio, clarinetto, tromba, trombone, sax e percussioni al fine di produrre 

sieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni (in altre parole per 
ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della scuola secondaria inferiore). 

Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia sita in via Regina Margherita 341 in Trecase ogni sabato a 
partire dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 
6 Ottobre al 15 Dicembre 2018 (fanno eccezione le festività). 

ranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine di conferire all’allievo 
una formazione musicale iniziale, le competenze strumentali di base e di educarsi alla musica di insieme. 
L’Associazione Musicale Enzo De Bellis, con la quale la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova 
partenariato, garantirà una docenza qualificata e competente. Le lezioni di strumento sono gratuite.

Lo strumento musicale sarà fornito al primo incontro dalla Parrocchia. Lo strumento viene riscattato 
€ 20,00 per tutta la durata del progetto (ogni mese per 12 mesi). Alla fine del 

progetto, l’allievo diventa proprietario dello strumento. In caso di abbandono del progetto, verrà restituita la 
metà della quota versata fino a quel momento, ma restano a carico dell’allievo quelle spese che servono a 
rigenerare lo strumento in caso di danneggiamento. In tal caso lo strumento sarà riconsegnato entro una 

All’allievo sarà dato l’onere di procurarsi il leggio, le ance, l’olio e il grasso per lo strumento. Si fa obbligo 
alla partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La 
Parrocchia si impegna a comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima.

La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale 
Comunitario Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di 
accedere a tutte le proposte formative oratoriali. Il costo del tesseramento per l’anno 2018 è di 
ragazzo, la quota di iscrizione al progetto è di € 20,00. 
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          codice circolo 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
predispone corsi di solfeggio, clarinetto, tromba, trombone, sax e percussioni al fine di produrre 

sieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni (in altre parole per 
ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della scuola secondaria inferiore).  

gina Margherita 341 in Trecase ogni sabato a 
partire dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 

ranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine di conferire all’allievo 
una formazione musicale iniziale, le competenze strumentali di base e di educarsi alla musica di insieme. 

Antonio di Padova ha sottoscritto 
partenariato, garantirà una docenza qualificata e competente. Le lezioni di strumento sono gratuite. 

Lo strumento musicale sarà fornito al primo incontro dalla Parrocchia. Lo strumento viene riscattato 
00 per tutta la durata del progetto (ogni mese per 12 mesi). Alla fine del 

progetto, l’allievo diventa proprietario dello strumento. In caso di abbandono del progetto, verrà restituita la 
ll’allievo quelle spese che servono a 

rigenerare lo strumento in caso di danneggiamento. In tal caso lo strumento sarà riconsegnato entro una 

per lo strumento. Si fa obbligo 
alla partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La 
Parrocchia si impegna a comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima. 

La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale 
Comunitario Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di 

iali. Il costo del tesseramento per l’anno 2018 è di € 10,00 a 
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SAVIO FOOTBALL CLUB
 
1. L’associazione “NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
SAVIO” stabilisce che per chi vuole svolgere attività fisica è obbligatorio il certificato di idoneità sportiva ai 
sensi del D.M. 18/02/1982. Questo certificato potrà essere fatto in parrocchia a 
 
2. I ragazzi, una volta accertati che godono di buona salute, che vogliono far parte della squadra devono 
iscriversi all’associazione oratoriale della parrocchia “NOI ORATORI” versando uno sola volta la cifra di 10 
euro e ogni mese versando la cifra di 20 euro a titolo di canone.
 
3. Ogni ragazzo iscritto avrà diritto a una tuta per gli allenamenti e a un borsone.
 
4. Gli allenamenti verranno svolti il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 nel campetto di calcio 
della parrocchia S. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio in via Dino Salvatore n. 14 a Torre Annunziata (NA) e 
il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 18:30  nel campo comunale di Boscotrecase sito in via Rio n. 20 a 
Boscotrecase (NA); 
 
5. Le partite di calcio in casa verranno giocate nel campo comunale di Boscotrecase il sabato o la domenica 
come indicato dal calendario. 
 
6. Ogni ragazzo dovrà avere cura del s
e delle strutture (campi, spogliatoi, ecc.) messe a disposizione.
tenuto a restituire quanto ricevuto.
 
7. Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 
che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti.
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REGOLAMENTO 

SAVIO FOOTBALL CLUB 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
er chi vuole svolgere attività fisica è obbligatorio il certificato di idoneità sportiva ai 

sensi del D.M. 18/02/1982. Questo certificato potrà essere fatto in parrocchia a spese di quest’ultima.

I ragazzi, una volta accertati che godono di buona salute, che vogliono far parte della squadra devono 
iscriversi all’associazione oratoriale della parrocchia “NOI ORATORI” versando uno sola volta la cifra di 10 

sando la cifra di 20 euro a titolo di canone. 

Ogni ragazzo iscritto avrà diritto a una tuta per gli allenamenti e a un borsone. 

Gli allenamenti verranno svolti il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 nel campetto di calcio 
. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio in via Dino Salvatore n. 14 a Torre Annunziata (NA) e 

il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 18:30  nel campo comunale di Boscotrecase sito in via Rio n. 20 a 

Le partite di calcio in casa verranno giocate nel campo comunale di Boscotrecase il sabato o la domenica 

Ogni ragazzo dovrà avere cura del suo abbigliamento sportivo, dei materiali (palloni, ostacoli, porte, ecc.) 
e delle strutture (campi, spogliatoi, ecc.) messe a disposizione. In caso di uscita dal progetto, il ragazzo è 
tenuto a restituire quanto ricevuto. 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 
che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti. 
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CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
er chi vuole svolgere attività fisica è obbligatorio il certificato di idoneità sportiva ai 

spese di quest’ultima. 

I ragazzi, una volta accertati che godono di buona salute, che vogliono far parte della squadra devono 
iscriversi all’associazione oratoriale della parrocchia “NOI ORATORI” versando uno sola volta la cifra di 10 

 

Gli allenamenti verranno svolti il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 nel campetto di calcio 
. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio in via Dino Salvatore n. 14 a Torre Annunziata (NA) e 

il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 18:30  nel campo comunale di Boscotrecase sito in via Rio n. 20 a 

Le partite di calcio in casa verranno giocate nel campo comunale di Boscotrecase il sabato o la domenica 

i (palloni, ostacoli, porte, ecc.) 
In caso di uscita dal progetto, il ragazzo è 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 
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1. L’associazione “NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
SAVIO” stabilisce che per chi vuole svolgere attività 
sportiva ai sensi della nota esplicativa
linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l
 
2. L’uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e
essi. 
 
3. L’apertura della palestra è nei giorni l
settimana di maggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30.
 
4. La quota mensile da consegnare entro la prima settimana del mese è di 
 
5. Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 
che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti.
 
6. L'accesso alla palestra è consentito a partire da 14 anni.
 
7. Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 
all’attività sportiva. 
 
8. Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente manubri, bilancieri e pesi 
immediatamente dopo averne terminato
 
9. Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuot
 
10. I tesserati possono utilizzare gli
L’utilizzo delle docce comporta un 
 
11. Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 
evitando di lasciarli sulle panchine o per terra
 
12. Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso
 

[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018

       

REGOLAMENTO 

PALESTRA 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
er chi vuole svolgere attività in palestra non è obbligatorio il certificato di idoneità 

la nota esplicativa del 17/6/2015 del Decreto del Ministro della salute dell
linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.

uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e

della palestra è nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalla prima settimana di ottobre all
settimana di maggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30. 

. La quota mensile da consegnare entro la prima settimana del mese è di € 25. 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 
che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti. 

è consentito a partire da 14 anni. 

Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 

Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente manubri, bilancieri e pesi 
nte dopo averne terminato l’uso. 

Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto

I tesserati possono utilizzare gli spogliatoi e le docce, avendo accortezza a non fare sprechi d
utilizzo delle docce comporta un aumento di € 15 alla quota di partecipazione. 

ollocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 
arli sulle panchine o per terra. 

Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi. 
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          codice circolo 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
è obbligatorio il certificato di idoneità 

del Ministro della salute dell’8/8/2014 recante 
va non agonistica.  

uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e gli orari stabilito da 

unedì, mercoledì e venerdì, dalla prima settimana di ottobre all’ultima 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti interpersonali 

Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 

Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente manubri, bilancieri e pesi 

e, così come ogni altro rifiuto. 

, avendo accortezza a non fare sprechi d’acqua. 

ollocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 
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13. Avvisare tempestivamente la Direzione della palestra in caso di guasti alle attrezzature o mancanze 
comportamentali degli altri utenti. 
 
14. È vietato: 
- Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e ogni rifiuto nei 
locali della palestra; 
- Fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
- Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
- Far uso di sostanze ritenute dopanti e introdurle in palestra; 
- Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento; 
- Introdurre ogni tipo di animale nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici. 
 
15. La palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela utilizzando 
un lucchetto personale o acquistandolo in segreteria. Malgrado ciò è vivamente sconsigliato ai clienti di 
depositare oggetti di elevato valore, e il Circolo non assume responsabilità alcuna per eventuali furti e di 
quanto lasciato incustodito. 
 
16. Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il quale sono preposti, e 
nel modo indicato dal costruttore. A tale proposito il cliente viene personalmente istruito una prima volta, in 
caso di bisogno consultare un istruttore. 
 
17. La fruizione combinata del corso di palestra a quello di pilates viene regolato attraverso un aumento di € 
10 alla quota di partecipazione e di € 5 sull’utilizzo delle docce. In ogni caso, chi vuole ottenere un uso 
combinato dei corsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando giorni e modalità di 
fruizione. 
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1. L’associazione “NOI CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
SAVIO” stabilisce che per chi vuole svolgere attività 
sportiva ai sensi della nota esplicativa
linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l
 
2. L’uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e
essi. 
 
3. Il corso di pilates si svolge nei giorni 
settimana di maggio, dalle 18,30 alle 20,00
 
4. I tesserati possono utilizzare gli
L’utilizzo delle docce comporta un 
 
5. La quota mensile da consegnare entro la prima settimana del mese è di 
 
6. Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti 
interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti.
 
7. Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 
all’attività sportiva. 
 
8. Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuot
 
9. I tesserati possono utilizzare gli
L’utilizzo delle docce comporta un 
 
10. Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 
evitando di lasciarli sulle panchine o per terra
 
11. Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso
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REGOLAMENTO 

PILATES 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
er chi vuole svolgere attività in palestra non è obbligatorio il certificato di idoneità 

la nota esplicativa del 17/6/2015 del Decreto del Ministro della salute dell
linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.

uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e

nei giorni di martedì e giovedì, dalla prima settimana di ottobre all
dalle 18,30 alle 20,00. 

I tesserati possono utilizzare gli spogliatoi e le docce, avendo accortezza a non fare sprechi d
utilizzo delle docce comporta un aumento di € 10 alla quota di partecipazione. 

5. La quota mensile da consegnare entro la prima settimana del mese è di € 35. 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti 
interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti. 

Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 

Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto

I tesserati possono utilizzare gli spogliatoi e le docce, avendo accortezza a non fare sprechi d
utilizzo delle docce comporta un aumento di € 15 alla quota di partecipazione. 

ollocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 
arli sulle panchine o per terra. 

Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi. 
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          codice circolo 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO PARROCCHIALE SAN DOMENICO 
è obbligatorio il certificato di idoneità 

del Ministro della salute dell’8/8/2014 recante 
va non agonistica.  

uso degli attrezzi e le attività sono coordinate dagli istruttori secondo il calendario e gli orari stabilito da 

, dalla prima settimana di ottobre all’ultima 

, avendo accortezza a non fare sprechi d’acqua. 
 

Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti 

Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 

e, così come ogni altro rifiuto. 

, avendo accortezza a non fare sprechi d’acqua. 

ollocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 

CN008 

2019 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
 



[REGOLAMENTO INTERNO]  7 settembre 2018 

 

45 

12. È vietato: 
- Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e ogni rifiuto nei 
locali della palestra; 
- Fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
- Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
- Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento; 
- Introdurre ogni tipo di animale nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici. 
 
13. La palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela utilizzando 
un lucchetto personale o acquistandolo in segreteria. Malgrado ciò è vivamente sconsigliato ai clienti di 
depositare oggetti di elevato valore, e il Circolo non assume responsabilità alcuna per eventuali furti e di 
quanto lasciato incustodito. 
 
14. La fruizione combinata del corso di palestra a quello di pilates viene regolato attraverso un aumento di € 
10 alla quota di partecipazione e di € 5 sull’utilizzo delle docce. In ogni caso, chi vuole ottenere un uso 
combinato dei corsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando giorni e modalità di 
fruizione. 
 
 


