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REGOLAMENTO DELLE SEZIONI DEL CLUB DIPENDENTI SAPIENZA A.P.S. 

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 11.05.2021 
 

 

Art. 1 Costituzione delle Aree tematiche.  

Premesso che ogni socio partecipa e gode di tutte le attività del “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S”, per una migliore organizzazione delle attività previste dallo Statuto 

del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” vengono istituite quattro aree tematiche:  

1. Attività culturali;  

2. Sport e tempo libero;  

3. Attività sociali; 

4. Convenzioni.  

Ogni area, con funzioni tecnico-organizzative, è coordinata da un Consigliere delegato 

e potrà proporre al Consiglio Direttivo la costituzione anche di Sezioni tematiche con 

le modalità previste dal presente regolamento.  

 

Art. 2 Costituzione della Sezione. 

Le Sezioni possono essere attivate quando ne facciano richiesta almeno dieci soci 

iscritti al “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” e che si impegnano a aderire alla Sezione 

richiesta.  

La proposta deve contenere l’indicazione delle finalità della Sezione, un programma di 

massima delle attività che si intendono svolgere nel corso dell’anno ed un preventivo 

di massima della relativa spesa necessaria.  

Il Consiglio Direttivo, prese in esame le proposte pervenute, delibera il loro eventuale 

accoglimento in relazione alla opportunità delle iniziative e alla disponibilità di 

bilancio, identifica l’Area di appartenenza e dà mandato al Consigliere, responsabile 

di Area cui fa riferimento la Sezione proposta, il quale convoca gli aderenti alla sezione 

per gli adempimenti organizzativi ed istruttori iniziali e per la elezione del Team della 

Sezione di cui al successivo Art. 7 del presente regolamento.  

Della procedura viene redatto il verbale che viene inviato al Consiglio Direttivo per la 

relativa approvazione. 

Il Consiglio Direttivo, nel riconoscere e costituire le Sezioni, ne approva, 

eventualmente modificandole, le motivazioni, la denominazione, le caratteristiche e gli 

scopi ed il numero di iscritti. Il Consiglio Direttivo consegna alle Sezioni il 

regolamento generale del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” e il regolamento interno 

delle Sezioni che ne disciplina l’attività.  

Dopo il riconoscimento, a cura del Presidente del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, 

deve essere data informazione ai soci della costituzione della Sezione e ampia 

divulgazione tramite i mezzi informatici di cui dispone il “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S.”.  

Non possono essere costituite più sezioni operanti nello stesso settore di interesse. 
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Art. 3 Le finalità e attività della Sezione. 

La Sezione è struttura organizzativa decentrata per realizzare attività specifiche 

nell’ambito delle finalità e attività istituzionali del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

I servizi forniti dal “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, tramite le specifiche Sezioni, 

hanno per scopo la realizzazione operativa di tutte quelle attività di carattere 

previdenziale, assistenziale, ricreativo-culturale, sportivo, sociale, turistico e artistico, 

che concorrono a dare un contenuto finalizzato all’impiego del tempo libero 

dell’Associato e intese a: 

▪ promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e 

proficuo impegno del tempo libero; 

▪ propiziare le condizioni per impostare e sviluppare positive interrelazioni personali 

(e con il contesto esterno) l’esaltazione dei valori dell’amicizia, della collaborazione, 

della partecipazione e della solidarietà; 

▪ stimolare e sviluppare atteggiamenti e comportamenti di rispetto verso l’ambiente. 

La precisazione delle attività che competono e caratterizzano i vari servizi posti in 

essere dal “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, devono essere configurate in modo 

esplicito con atto del Consiglio Direttivo e la Sezione incaricata alla realizzazione non 

può esercitare attività diverse da quelle assegnate, ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse e accessorie e comunque in via non prevalente. 

Sono vietati gli atti contrari alle norme statutarie e/o regolamentari e quelli che 

degradano o pregiudicano il clima di serietà, di rispetto e di civile convivenza. 

 

Art. 4 Adesione alla Sezione  

La partecipazione alle attività specifiche delle Sezioni, riconosciute a norma dello 

Statuto, comporta l’iscrizione del Socio alle stesse nonché il versamento delle eventuali 

quote aggiuntive e che verranno versate a favore del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” 

secondo le modalità previste e stabilite dal Consiglio Direttivo.  

L’iscrizione alle sezioni può dare diritto alla partecipazione dell’attività specifica della 

Sezione e ad eventuali precedenze o maggiori agevolazioni rispetto ai soci non iscritti 

alla Sezione.  

L’adesione alle Sezioni può avvenire secondo le seguenti modalità:  

a) compilazione e sottoscrizione dei moduli predisposti dal Consiglio Direttivo del 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S” e in considerazione della posizione di già iscritto o 

nuova iscrizione al “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”;  

b) versamento della quota aggiuntiva di iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo 

del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” secondo le modalità indicate nel modulo di 

adesione. 

In via eccezionale per alcune Sezioni possono essere accettate iscrizioni annuali per 

attività, a titolo esemplificativo attività turistico culturale, che non richiedono 
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l’iscrizione al “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” per la partecipazione ad attività 

previste dallo Statuto e regolamento ANCIU. 

 

▪ Diritti dei soci 

I soci delle sezioni regolarmente iscritti sono eleggibili alle cariche sociali, partecipano 

alle assemblee delle sezioni ordinarie e straordinarie con diritto di voto, fruiscono di 

tutte le iniziative deliberate dalla sezione e ratificate dal Consiglio Direttivo del “Club 

Dipendenti Sapienza A.P.S” 

▪ Doveri dei soci 

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, 

dei deliberati degli organi sociali e al pagamento degli eventuali contributi deliberati 

dal Consiglio Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

Il Socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti 

o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da 

lui commesse nell’espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività 

promosse dal “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

Sono causa giustificata per l’espulsione del socio dalla sezione, la non osservanza del 

comportamento e dello spirito delle sezioni. 

 

Art. 5 Organi della Sezione  

Sono organi di Sezione:  

▪ Il Team 

Il team è composto da: 

Il leader e due collaboratori.  

Il Leader della Sezione rappresenta la Sezione nei riguardi di terzi. 

Il Leader viene eletto dai soci aderenti alla Sezione. In tutti i provvedimenti della 

Sezione e in tutti gli atti della medesima che comportino assunzione di responsabilità 

o realizzazione dei programmi e delle iniziative stabilite, il Leader può assumere 

impegni e decisioni validi ed efficaci per la Sezione con il pieno e incondizionato 

consenso degli altri membri del Team, che ne condividono con lui ogni responsabilità.  

Il Leader cura anche l’adesione di Soci alla Sezione e di iscrizione al “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S” dandone comunicazione al Presidente del “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S”. 

▪ Assemblea dei Soci della Sezione.  

L’insieme degli iscritti alla Sezione formano l’Assemblea dei Soci della Sezione. 

L’assemblea dei Soci della Sezione: 

approva i programmi di attività della Sezione, predisposti dal team della Sezione; 

decide in ordine a nuove iniziative, compatibilmente con i programmi prefissati e le 

disponibilità di bilancio assegnato alla Sezione; 
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discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali. Tali bilanci verranno 

successivamente esaminati dal Consiglio Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S”. 

Gli atti delle assemblee delle Sezioni devono essere verbalizzati a cura del Leader e 

depositati presso il “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

L’Assemblea dei Soci della Sezione, a maggioranza di due terzi degli iscritti alla 

medesima, può presentare al Presidente del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” 

mozione di sfiducia scritta e motivata nei riguardi Il Team della Sezione stessa o di 

ciascun collaboratore.  

Il Presidente del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” procederà alla convocazione 

dell’Assemblea degli iscritti alla Sezione e alla rielezione del nuovo Team della 

Sezione o di componenti dello stesso a norma del presente regolamento. Se le già 

menzionate elezioni avvengono durante il quadriennio in corso i nuovi eletti rimangono 

in carica esclusivamente per il restante periodo del quadriennio.  

 

Art. 6 Elezione Organi della Sezione  

Gli organi di sezione durano in carica, di norma, un quadriennio, o periodo restante del 

quadriennio e, in ogni caso, decadono con la stessa scadenza prevista per il Consiglio 

Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

L’elezione del Team di Sezione avviene secondo il meccanismo di cui ai successivi 

commi.  

Il Presidente del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” fissa la data, il luogo e l’ora 

dell’Assemblea dei Soci della Sezione.  

In sede di Assemblea vengono poste le candidature per il Leader e gli altri due 

Collaboratori;  

le votazioni distinte e separate avvengono per alzata di mano o a richiesta del 75% dei 

Soci della Sezione a voto secreto.  

Sono eletti i Soci della Sezione che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze 

in ciascuna delle elezioni. Il leader eletto della Sezione può nominare il Segretario fra 

i Soci iscritti alla Sezione.  

Il Consiglio Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, nella seduta 

immediatamente successiva alle votazioni, con apposita delibera ratifica la nomina del 

Team della Sezione. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.  

 

Art. 7 Programmazione attività  

Il Team della Sezione, entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a seguito di 

parere favorevole dell’Assemblea dei Soci della Sezione, redigono il programma della 

Sezione medesima specificandone e motivandone le scelte, unitamente al bilancio di 

previsione per l’anno successivo.  

Entro il 15 febbraio di ciascun anno presenta la relazione dell’attività svolta e al 

rendiconto delle spese sostenute nell’anno precedente, da sottoporre al Consiglio 
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Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” per la relativa approvazione ed 

eventuali conguagli.  

Il Team della Sezione ha l’obbligo, nel corso dell’anno, di relazionare al Consiglio 

Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” per il tramite del Consigliere delegato, 

attraverso il mezzo di comunicazione più idoneo, delle manifestazioni svolte o alle 

quali si è partecipato e dei risultati conseguiti. 

 

 Art. 8 Finanziamento della Sezione  

L’attività delle Sezioni viene esclusivamente finanziata con un fondo di dotazione 

annuale assegnato dal Consiglio Direttivo in conformità al bilancio preventivo 

approvato dall’assemblea generale dei soci. 

Gli eventuali contributi degli iscritti vengono devolute esclusivamente al patrimonio 

del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 

Per il funzionamento delle attività delle Sezioni, oltre alle entrate procurate dalla quota 

associativa aggiuntiva alla Sezione o da sponsorizzazioni, provvede il Consiglio 

Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”, esaminati il bilancio di previsione e 

consuntivo della Sezione e i programmi presentati, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio e salvaguardando il principio di equa ripartizione delle risorse 

tra tutte le Sezioni.  

In mancanza di tale adempimento (bilancio consuntivo-bilancio preventivo) il “Club 

Dipendenti Sapienza A.P.S” non erogherà alcun contributo per l’anno successivo. 

È data facoltà, da parte di terzi o Enti, chiedere al “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” 

la sponsorizzazione di una o più Sezioni specificando le modalità, la durata e la Sezione 

destinataria dei fondi. La sponsorizzazione deve essere approvata dal Consiglio 

Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. Tutte le eventuali entrate dovranno 

essere versate sul C/C del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. Il rendiconto della 

Sezione sarà oggetto del bilancio consolidato del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”.  

La responsabilità inerente all’amministrazione ed alla gestione del patrimonio della 

Sezione cessa per gli organi sociali uscenti, all’atto del regolare passaggio di gestione, 

ferma restando la loro responsabilità per le operazioni compiute o in corso, anche se 

accertata successivamente. 

 

Art. 9 Coordinamento  

Il Presidente del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S” o il Consigliere delegato, in 

collaborazione con il segretario tesoriere, segue l’attività delle Sezioni secondo quanto 

in proposito deliberato dal Consiglio Direttivo del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”.  

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare uno o più dei suoi membri, 

con compiti di coordinamento, in collaborazione con il Team di una Sezione, 

all’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o 

internazionale. Entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno in occasione della 
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presentazione del programma delle attività si riuniscono tutti i Leaders delle Sezioni 

con i Consiglieri delegati e il Presidente.  

 

Art. 10 Norma transitoria e finale  

Gli Organi in carica decadono con il decadere degli Organi del “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S.” e rinnovate entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio Direttivo 

eletto. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale il regolamento generale e lo 

Statuto del “Club Dipendenti Sapienza A.P.S”. 
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