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Regolamento Generale I.R.A.S. 

(attuazione dello Statuto dell'I.R.A.S.) 

 

Articolo 1.  

 

Beni dell'I.R.A.S.  

 

Tutto quanto sia di proprietà dell'Associazione, in qualsiasi modo acquisito, che venga dato in consegna 

o comunque affidato a gruppi o a singoli, deve essere mantenuto in ottimo stato e riconsegnato 

all'Associazione stessa al termine del periodo di affidamento e/o dell'uso e comunque in qualsiasi 

momento venga richiesto. Qualsiasi deterioramento o perdita dei su menzionati beni dovrà essere 

risarcito da colui che lo ha in consegna. In caso di gravi negligenze nel mantenimento dei beni materiali 

e culturali dell'associazione, il responsabile, deferito al consiglio Direttivo, potrà essere espulso 

dall'Associazione e reso moroso in sede civile; in ogni caso sarà responsabile, con il proprio patrimonio, 

del bene sottratto o deteriorato.  

 

I beni dell'I.R.A.S. comunque acquisiti sono elencati in un registro cartaceo e in un elenco su database 

informatico, di norma a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo, può, in alternativa, affidare tale 

incarico ad un socio idoneo. Su tali supporti (cartacei ed informatici) devono risultare, per ogni bene: la 

descrizione dettagliata, la dislocazione precisa, il tenutario pro-tempore, la data di consegna, 

l'indicazione che la responsabilità del bene è demandata al tenutario pro-tempore, la dichiarazione di 

non alienabilità, l'impegno a mantenere il bene nello stato in cui è stato consegnato, la dichiarazione 

dell'obbligo alla restituzione immediata su delibera del CD (vedi allegato A). Sul supporto cartaceo, che 

fa fede legale, è obbligatoria la dichiarazione del tenutario pro-tempore che è a conoscenza delle regole 

di consegna e del presente regolamento. Sul supporto cartaceo è obbligatoria la firma di presa in 

consegna del bene da parte del tenutario pro-tempore.  

 

Al momento della restituzione il Segretario, o il socio appositamente incaricato, ha l'obbligo di 

verificare lo stato di conservazione del bene e redigerà un verbale che sarà liberatorio nei confronti del 

tenutario, solo nel caso in cui il bene risulti integro.  

 

Il tenutario pro-tempore è obbligato ad informare in tempo reale il Segretario o il socio appositamente 

incaricato dell'I.R.A.S., qualora il bene sia danneggiato per qualsiasi ragione. Il tenutario che non 

informa l'incaricato delle mutate condizioni del bene è responsabile delle spese relative al ripristino del 

bene: l'incaricato ne informa il Consiglio Direttivo, rispondendone in proprio, in caso di inadempimento.  

 

Non sono ammesse migliorie o modifiche di qualsiasi natura dei beni se non previa autorizzazione 

scritta da parte del CD dell'I.R.A.S..  

 

L'affidamento pro-tempore dei beni ai Soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La gestione dei beni 

sono sotto la responsabilità diretta del Segretario o del socio incaricato.  

 

Nessun bene dell'Istituto può essere devoluto o donato ad un socio o iscritto.  

 

L'alienabilità di beni dell'Istituto sono regolati dagli articoli 6 e 24 dello Statuto.   
 

 

Articolo 2.  

 

Biblioteca dell’Osservatorio Astronomico I.R.A.S. 

 

Tutte le regole funzionali previste dall'articolo 1 sono applicate anche alla biblioteca dell'I.R.A.S., 

ospitata presso l’Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi. In questo caso deve essere tenuto in 
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ordine l'elenco delle pubblicazioni, libri, riviste dell'I.R.A.S., che siano in forma cartacea o in forma 

elettronica, come ad esempio cd rom, filmati, videocassette e qualsiasi altro tipo di supporto.  

 

Articolo 3.  

 

Procedura sulle richieste generiche da parte dei soci.  

 

Ogni richiesta, di qualsiasi natura, deve essere fatta esclusivamente al Consiglio Direttivo, che 

provvederà a decidere in merito.  

 

Articolo 4.  

 

Procedura di modifica Statuto e Regolamenti.  

 

Ogni richiesta relativa alla modifica di Statuto e Regolamenti deve essere fatta e motivata per iscritto al 

Consiglio Direttivo, che provvederà, in primis, a studiarne la legittimità e fattibilità, a verificare la 

compatibilità con la natura dell'Associazione, e comunicare in tempi utili ai soci le proposte di modifica, 

che saranno messe all'Ordine del Giorno e rimesse al giudizio della prima Assemblea Ordinaria o 

Straordinaria utile. L'Assemblea per le proposte di modifica di cui al presente articolo non può essere 

convocata prima di novanta giorni dalla data della richiesta fatta al Consiglio Direttivo o all'Assemblea 

dei Soci.  

 

Articolo 5.  

 

Tenuta dei conti della gestione e consultazione documenti interni dell'Istituto.  

 

La tenuta dei conti della gestione, come da Statuto, spetta al CD, i cui componenti sono collegialmente 

responsabili; il CD incarica per questo il Tesoriere I.R.A.S..  

 

I movimenti economici dei conti dell'IRAS, entrate e uscite, devono essere elencati in ordine 

cronologico in un registro cartaceo, che fa fede, e in un elenco su database informatico, a cura del 

Tesoriere, il quale ha l'obbligo di aggiornare mensilmente il Consiglio Direttivo sui movimenti di cassa. 

La consistenza economica risultante dal registro delle entrare e uscite deve corrispondere con il saldo 

del conto corrente bancario dell'I.R.A.S..  

 

In caso di sostituzione del Tesoriere, è obbligatorio il passaggio dei registri e la verifica della 

contabilità, al fine che il nuovo incaricato sia messo in condizione di operare con continuità rispetto alla 

gestione precedente.  

 

Ogni anno all'Assemblea Ordinaria il Tesoriere illustrerà ai soci l'andamento finanziario.  

 

In nessun caso documenti interni dell'Istituto possono essere rilasciati in originale o in copia, anche 

parziale, a persone estranee all'Istituto.  

 

In nessun caso documenti interni dell'Istituto, sia documenti contabili che verbali del CD o di assemblee 

possono essere consultati, anche parzialmente, da persone estranee all'Istituto.  

 

I soci che, per qualsiasi motivo, desiderano consultare i registri contabili e altra documentazione 

I.R.A.S., possono richiederlo in qualsiasi momento, motivandone la richiesta, con comunicazione scritta 

al CD, che provvederà a stabilire le modalità di accesso. I verbali delle riunioni del CD e delle 

Assemblee saranno resi disponibili, per i soci, sul sito web dell’associazione. 
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Articolo 6.  

 

Comportamento all'interno e all'esterno dell'I.R.A.S..  

 

Il comportamento dei Soci, sia nelle riunioni interne all'Istituto e nelle Assemblee, sia nelle 

manifestazioni esterne pubbliche e nei contatti che ogni Socio ha con gruppi, enti, privati, sia 

nell'espletamento degli eventuali incarichi affidati, nello scambio di messaggi in posta elettronica, in 

mailing list internet e in forum e luoghi pubblici, e durante ogni attività in genere, comprese anche le 

cene sociali, deve essere consono all’immagine dell'Istituto ed ispirato alla massima serietà.  

 

I dialoghi dei tesserati I.R.A.S. fra loro e verso gli altri, pur nella necessaria dialettica non devono mai 

trascendere i limiti della correttezza, non devono mai essere scurrili e devono rispettare sempre 

l'interlocutore. Le tesi opposte, se esistono, devono essere esposte da ognuno con pacatezza e deve 

essere rispettato sempre il pensiero altrui. Il diritto di partecipare alle riunioni, alle attività ed alle 

assemblee dell'I.R.A.S. presuppone il dovere di apportare beneficio all'Istituto, nell'interesse comune.  

 

Il luogo deputato alle discussioni è l'assemblea annuale dei soci. In nessun modo è consentito di usare le 

riunioni interne di approfondimento astronomico e scientifico per discussioni e controversie fra soci o 

fra un singolo socio e l'Istituto.  

 

Comportamenti non consoni ai precedenti commi di questo articolo possono costituire motivo di 

espulsione del socio.  

 

Articolo 7.  

 

Motivi di esclusione dall'Istituto. 

 

Qualsiasi atto contrario alle indicazioni del precedente articolo 6 del presente regolamento è da 

considerarsi un atto gravemente lesivo degli interessi dell'Istituto e può essere motivo di esclusione 

dall'Istituto.  

 

Fermo restando che ognuno ha le sue convinzioni politiche e di fede religiosa, ed è libero di averla, 

durante le attività dell'I.R.A.S., interne ed esterne, in armonia con quanto descritto nel precedente 

articolo 6 del presente regolamento, non si parla di politica, né di religione, né di altri argomenti non 

attinenti gli scopi sociali definiti nell'articolo 2 dello Statuto.  

 

Il consiglio Direttivo, in caso di  

• violazione dello Statuto e/o dei Regolamenti associativi, 

• comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione o dei suoi organi e soci,  

• atti compiuti manifestamente contrari allo spirito ed ai principi dell’Istituto,  

 

può prendere provvedimenti disciplinari che riterrà più opportuni, non esclusa l’espulsione. Tale 

provvedimento comporterà l’applicazione di quanto previsto dallo Statuto. 

 

Gli eventuali dissidi che dovessero sorgere fra due o più componenti dell'I.R.A.S. devono essere 

immediatamente resi noti al Consiglio Direttivo, che agirà, a seconda dei casi, sentite le parti interessate, 

facendo rispettare le norme scritte ed eventualmente decidendo in merito oppure, nei casi più gravi, 

sottoponendo la questione alla prima assemblea dei soci utile.  
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Articolo 8.  

 

Rimborsi, richieste di corrispettivi.  

 

L'I.R.A.S. è un Istituto senza scopo di lucro, come recita l'articolo 2 dello Statuto.  

 

In base all'articolo 9 dello Statuto, lo status di Iscritto e di Socio dell'I.R.A.S. non è remunerativo in 

alcun modo; spettano unicamente i rimborsi spese in quanto dovuti.  

 

Le spese documentate, sostenute in base ad attività autorizzate dall'I.R.A.S., saranno rimborsate a fronte 

di richieste corredate da documenti comprovanti la spesa.  

 

I Soci operano in regime di volontariato: pertanto la richiesta di denaro o altro tipo di corrispettivo 

economico per servizi prestati all'I.R.A.S. essendo incompatibile con le associazioni senza scopo di 

lucro, non possono essere prese in considerazione dall'Istituto.  

 

I soci, pertanto, come recita il nostro Statuto e quello delle analoghe associazioni senza scopo di lucro, 

non possono pretendere pagamenti di prestazioni di lavoro svolto a beneficio dell'Istituto, ma tuttavia 

l'associazione è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal socio per l'I.R.A.S.. Le spese ordinarie 

previste per Statuto o Regolamento, quelle ripetitive già autorizzate e quelle deliberate dall'Assemblea 

non hanno bisogno di autorizzazione preventiva. Per spese di natura straordinaria il richiedente deve 

essere preventivamente autorizzato. In ogni caso, i rimborsi devono essere accompagnati da ricevute o 

valide giustificazioni. Le spese di modeste entità, di amministrazione e cancelleria indispensabili per le 

normali attività non necessitano di autorizzazione preventiva.  

 

I rimborsi spese chilometrici sono evasi nella misura del consumo del carburante in ragione 1 litro ogni 

11 chilometri al prezzo corrente al momento del viaggio compiuto in automobile privata. Se il viaggio è 

compiuto con altro mezzo è rimborsabile il biglietto allegato alla richiesta.  

 

Articolo 9.  

 

Riunioni I.R.A.S..  

 

Tutti gli iscritti e soci possono proporsi come relatori in una o più riunioni dell'I.R.A.S..  

 

I temi che si intendono trattare vanno proposti al Consiglio Direttivo, che provvederà a stabilire la data 

degli interventi, compatibilmente con la disponibilità dei proponenti.  

 

Resta al CD la facoltà di rifiutare lavori che siano ritenuti non idonei.  

 

Tutti gli iscritti e soci possono proporsi come relatori esterni presso le scuole, oppure in conferenze 

pubbliche o altro tipo di manifestazioni.  

 

Resta al CD la facoltà di rifiutare il permesso di presentare all'esterno lavori che siano ritenuti non 

idonei o non confacenti al contesto indicato.  

 

Articolo 10. 

 

Verbali delle riunioni.  

 

Il Segretario dell'I.R.A.S. compila i verbali delle riunioni. Nei verbali, se si tratta di assemblea, devono 

essere indicati la data, luogo, i presenti, l'ordine del giorno e trattazione dei suoi punti, le conclusioni e 

disposizioni che vengono prese, le firme di convalida.  
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Nelle normali riunioni dell'Istituto occorre indicare la data, luogo, i presenti, l'argomento previsto dal 

calendario, breve elenco dei vari argomenti trattati e del loro contenuto. 

Come previsto dallo Statuto (art. 21) occorre tenere il Registro dei verbali, in forma cartacea, a cura del 

Segretario.  

 

Il segretario tiene anche la copia elettronica dei verbali, e ogni mese li trasmette al CD per la firma per 

presa visione.  

 

Articolo 11.  

 

Iscrizioni.  

 

L'iscrizione all'Associazione avviene mediante la compilazione dell'apposita domanda e, dopo 

l’approvazione del CD, con il versamento della quota sociale (per i minorenni accompagnata 

dall'assenso scritto dell'esercente la patria potestà). Il Socio, in regola con il pagamento della quota 

sociale per l'anno in corso, ha diritto al voto.  

 

Va compilato per le nuove iscrizioni il modulo apposito (persone o enti) da conservarsi a cura del 

segretario, sotto la sua diretta responsabilità. Al richiedente va fatta firmare la scheda di iscrizione, in 

cui si dichiara di essere a conoscenza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni dell'Istituto, e 

l’informativa privacy per il trattamento dei dati personali. Ogni scheda di iscrizione, regolarmente 

compilata e firmata va trasmessa, in originale o in copia, al CD.  

 

Articolo 12.  

 

Contabilità.  

 

Il registro entrate/uscite ed il bilancio I.R.A.S. è tenuto dal Tesoriere, che ha l'obbligo di relazionare al 

Presidente ed al Consiglio Direttivo almeno una volta al mese sull'andamento dei conti. Ogni anno il 

Tesoriere ha l'obbligo di presentare ai Soci il Bilancio delle entrate e uscite dell'I.R.A.S., per la 

necessaria approvazione assembleare.  

 

Ogni operazione deve essere approvata dal CD e documentata. 

  

Il tesoriere tiene anche la copia elettronica dei movimenti di cassa, e la trasmette al CD.  

 

Articolo 13.  

 

Doveri dei Soci e rappresentanza dell'Istituto.  

 

I Soci dell'I.R.A.S. devono attenersi alle disposizioni contenute nello Statuto dell'I.R.A.S. e del presente 

Regolamento. Nessun Socio può rappresentare l'I.R.A.S., effettuare attività a nome e per conto 

dell'I.R.A.S., parlare a nome dell'Istituto, organizzare lavori di divulgazione, didattica e ricerca, stipulare 

accordi o contratti con persone fisiche o giuridiche, enti, scuole, associazioni, se non per espresso e 

formale incarico ricevuto da parte del Consiglio Direttivo dell'I.R.A.S..  

 

Prescindendo dalle mansioni specifiche previste dallo Statuto, ogni singolo membro del Consiglio 

Direttivo è tenuto a collaborare fattivamente allo svolgimento degli incarichi ed alla realizzazione delle 

delibere dell'Istituto.  
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Articolo 14.  

 

Attività dei Soci.  

 

Ogni attività, iniziativa, o pubblicazione, se promossa in nome e per conto dell'Associazione, dovrà 

essere preventivamente discussa, approvata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo.  

 

I Soci, gli iscritti e i componenti del Consiglio Direttivo agiscono in regime di volontariato, e, per 

questo motivo, non hanno diritto ad alcun compenso per le attività svolte a favore dell'Istituto. Sono 

rimborsabili soltanto le spese vive documentate e a fronte di attività espressamente autorizzate dal CD. I 

Soci e iscritti possono rifiutarsi di compiere le attività che vengono richieste dall'I.R.A.S.. Se un Socio o 

iscritto accetta di compiere un'attività, sporadica o continuativa, ha l'obbligo morale di portarla a buon 

fine. Se intervengono elementi che impediscono le attività iniziate, l'incaricato ha l'obbligo di informare 

immediatamente il Consiglio Direttivo in modo che l'Istituto abbia il minor danno a causa dell'attività 

interrotta.  

 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento le attività affidate a soci e iscritti. 

Qualsiasi incaricato che agisce in violazione dei principi dello Statuto e dei Regolamenti dell'I.R.A.S. 

può essere soggetto a norme disciplinari fino all'esclusione dall'Istituto e al pagamento dei danni 

economici e di immagine provocati all'I.R.A.S..  

 

Articolo 15.  

 

Attività di divulgazione, didattica e ricerca.  

 

Le attività di divulgazione, didattica e ricerca compiute dagli Iscritti e Soci sono promosse dall'I.R.A.S., 

purché siano preventivamente sottoposte all'approvazione del CD e, come tali, sono compiute dai Soci 

sotto l'egida dell'I.R.A.S..  

 

In assenza di approvazione un’attività di divulgazione, didattica e ricerca portata avanti per conto e 

nome dell’I.R.A.S. da un socio o un iscritto, può costituire motivo di espulsione (Art. 7). 

 

I soci e gli iscritti sono invitati a collaborare attivamente a tutte le iniziative programmate 

dall'Associazione.  

 

L'attività scientifica dell'Associazione viene sviluppata secondo linee di ricerca suggerite dal Consiglio 

Direttivo; possono essere altresì proposte dai Soci, sia singolarmente che in gruppo, se accompagnate da 

adeguato programma di ricerca, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Nelle linee di ricerca 

dell'Istituto, lo sviluppo dei programmi può essere attuato sia singolarmente sia da gruppi. Nel caso che i 

gruppi siano costituiti da tre o più Soci, viene formata una Sezione e viene nominato dal Consiglio 

Direttivo, su proposta scritta e controfirmata da tutti i componenti del gruppo, un Coordinatore per la 

durata di un anno, che opererà in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo. Tutta l'attività 

scientifica sviluppata sia singolarmente che dalle Sezioni, fa capo al Consiglio Direttivo. I Coordinatori 

delle Sezioni sono riuniti in un Comitato Scientifico presieduto dal Consiglio Direttivo. Il Comitato 

Scientifico analizza e studia le possibili soluzioni di problemi tecnico-scientifici delle Linee di ricerca e 

costituisce un organo consultivo del Consiglio direttivo; propone nuove Linee di ricerca ed ipotesi di 

lavoro; deve inoltre collaborare attivamente con il Responsabile delle attività culturali per 

l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e tecnici ed ogni altra attività che si svolga 

sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.  

 

 

 

 



pag. 7 
 

Articolo 16.  

 

Candidature, convocazioni, disciplina del Consiglio Direttivo e dei Soci.  

 

Le candidature alle cariche del Consiglio Direttivo debbono pervenire al CD in carica entro e non oltre il 

15 di Settembre, e, in ogni caso almeno tre mesi prima dell'Assemblea Ordinaria, mediante lettera 

raccomandata o ricevuta di presa visione. In tale lettera dovranno essere contenuti i dati personali del 

Candidato e dovrà risultare chiaramente la carica per la quale intende candidarsi.  

 

L'assemblea dei soci sarà indetta mediante lettera od altra via almeno 5 gg. prima della data fissata. Le 

comunicazioni e le convocazioni dei soci relativamente ad assemblee, riunioni, attività interna ed 

esterna che sono pubblicate e comunicate in modo collettivo sul sito web dell'Istituto, sono valide a tutti 

gli effetti di legge. Assemblee straordinarie possono essere indette dal Consiglio Direttivo “motu 

proprio” e/o su richiesta dei soci, secondo le modalità statutarie. La richiesta di assemblea da parte dei 

Soci deve essere indirizzata al CD mediante lettera con ricevuta di presa visione contenente l'argomento 

e le motivazioni della richiesta. Il consiglio direttivo è tenuto a riunirsi entro 20 gg. dal ricevimento 

della richiesta, ove richiesto dallo Statuto, per deliberare in merito.  

 

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi per aggiornarsi sulle attività sociali e 

l'andamento dei programmi stabiliti e/o comunque ogni volta che sia necessario. Le sedute del Consiglio 

direttivo non sono pubbliche e possono essere tenute nel luogo più opportuno scelto dai membri. Alle 

riunioni possono essere invitati dal Consiglio Direttivo uno o più soci qualora gli argomenti trattati 

riguardino particolari aspetti in cui sia necessaria la presenza di soci non componenti il consiglio. Le 

delibere del Consiglio Direttivo e i relativi verbali sono a disposizione dei Soci. 

  

Articolo 17.  

 

Modifiche al Regolamento.  

 

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte al Consiglio Direttivo dai Soci, oppure 

dall'Assemblea, a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto. L'approvazione delle 

modifiche richiede la convalida dell'Assemblea e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto di 

voto.  

 

In caso di contrasto di una delle norme del presente Regolamento con lo Statuto prevale lo Statuto.  

In caso di vuoto normativo, il Consiglio Direttivo, ascoltato il parere dei Soci proponenti, si riunisce e 

propone alla successiva Assemblea valida le integrazioni necessarie. 


