REGOLAMENTO INTERNO ASSUIT
Premessa
L’Associazione Suffolk Italia, ASSUIT, organo promotore ed organizzativo per la
Pecora Suffolk in Italia, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente
“Regolamento Interno” che è parte integrante dello Statuto stesso.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo
Statuto ed al Codice Deontologico dell’Associazione.
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e
saranno comunicate ai Soci.
Consiglio Direttivo
Dettagli della sua costituzione e responsabilità.
Dettaglio iniziative promosse, loro svolgimento, gestione e responsabilità.
Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione
organizzata o promossa dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in
tempi consoni, delle iniziative organizzate. Alcune iniziative possono prevedere una
quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese sostenute.
Regole per i Soci
Il Socio ha diritto a:
- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle
modalità stabilite dal Responsabile della singola iniziativa;
- fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’associazione, nei tempi e modi stabiti;
- ottenere sconti per l’acquisto di prodotti con eventuali società convenzionate
all’Associazione.
Provvedimenti disciplinari
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto, del presente
Regolamento interno e del Codice Deontologico, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti.
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In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli
scopi o al patrimonio dell'associazione, il Direttivo potrà e dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e sospensione.
Un Socio può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento.
Ove ritenga che la situazione del Socio ponga seri impedimenti al perseguimento
degli scopi associativi o che abbia dimostrato di essere contrario alle finalità e allo
spirito dell'Associazione, agendo in maniera dannosa nei confronti dell'Associazione,
o sia con essa del tutto incompatibile, esprime parere sfavorevole sulla adesione
ovvero propone che l'associato venga sospeso od espulso dall'Associazione.
I Soci espulsi non hanno alcun diritto ai rimborso della quota versata, e perdono
seduta stante accesso ai servizi forniti dall’Associazione.
Iniziative e sottoscrizioni esterne
Ogni Socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni di volontariato,
zootecniche, culturali o di altra natura. Detto ciò, se attraverso tali iniziative,
volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio all'Associazione i Soci rei
di tale atteggiamento scorretto, potranno essere sospesi o esclusi dall'Associazione.
Piattaforme web
L’ASSUIT utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:
- Sito web ufficiale di ASSUIT
- Social network (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.)
- Indirizzo di posta elettronica
Il Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica,
etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne
modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal
Direttivo ad un socio, anche per un periodo continuativo.
Varie
In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la
gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle
attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione.
Il regolamento ha validità dal ____/____/_____ .
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