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Regolamento quote associative  

Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi 
 

PREMESSA: Il seguente regolamento riassume e raccoglie le norme interne all’Associazione di 

Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi in materia di quote associative. Le norme che derivano 

dalle disposizioni dello Statuto dell’Associazione, dal regolamento per l’elezione del Consiglio 

Direttivo e da specifiche delibere di Consigli Direttivi precedenti, vengono qui riportate 

dettagliandole con maggiore precisione ed integrandole ove lacunose. 

 

Art. 1 - Soci Onorari 

Il titolo di “Socio Onorario” può essere attribuito dall’Assemblea dei soci a personalità che hanno 

reso o rendono servizio all’Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o 

prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci. Il titolo di Socio 

Onorario non rappresenta di per sé una affiliazione all’Associazione e consente la sola presenza 

all’Assemblea dei soci, senza necessità di versamento della quota associativa annuale.  

I Soci Onorari che fossero già presenti nel libro soci al momento della nomina continuano ad 

essere equiparati ai soci Ordinari. 

I Soci Onorari esterni al libro soci che volessero partecipare attivamente alla vita associativa, 

possono presentare domanda di iscrizione e versare la quota associativa per acquisire gli stessi 

diritti e doveri dei Soci Ordinari. 

 

Art. 2 – Dovere di pagamento della quota annuale 

Come stabilito dallo Statuto, i soci hanno il dovere di versare una quota annuale entro i termini 

previsti. In mancanza del versamento, vengono temporaneamente sospesi i loro diritti di voto 

nell’Assemblea dei soci, di elettorato attivo e passivo nell’elezione del Consiglio Direttivo, di 

accedere alla sede dell’Associazione durante i giorni e gli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo per le 

attività sociali e di partecipazione alle attività dell’Associazione. 

  

Art. 3 – Termini di pagamento 

Il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale è il 31 Gennaio. I soci possono 

versare la quota a partire dal 1° Novembre dell’anno precedente, per un arco di tempo 

complessivo di tre mesi. Il termine di pagamento della quota associativa può essere modificato da 

una delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci, come previsto dallo Statuto. 

Il pagamento della quota associativa concede i pieni diritti di socio per una annualità, a partire 

dalla data del versamento e fino al termine di pagamento della successiva quota associativa. 
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Versamenti della quota associativa oltre il termine previsto del 31 Gennaio non comportano 

sanzioni o detrazioni. Non è possibile versare la quota associativa per l’anno di riferimento prima 

del 1° Novembre dell’anno precedente.  

La quota associativa deve essere versata in un’unica soluzione.  

In caso di mancato pagamento della quota associativa per più anni, per riacquisire i pieni diritti di 

socio non è necessario il pagamento delle quote relative ad anni precedenti a quello in corso. 

 

Art. 4 – Ammontare della quota associativa. 

L’ammontare della quota associativa annuale, o quota ordinaria, viene deliberato dal Consiglio 

Direttivo in base alle necessità economiche dell’Associazione e comunicato ai soci entro il 31 

Ottobre. La successiva Assemblea ordinaria dei soci ha facoltà di approvare formalmente la 

delibera o modificarla. 

La quota sostenitore è pari al doppio della quota ordinaria. 

Non è prevista una riduzione del costo della quota ordinaria in caso di iscrizioni che avvengano 

negli ultimi mesi dell’anno. 

 

Art. 5 – Tessera cartacea 

I soci in regola con il pagamento della quota associativa ricevono, compatibilmente con i tempi 

tecnici e non prima del termine di pagamento previsto, la tessera annuale dell’Associazione in 

forma cartacea. 

 

mailto:direttivo@orizzonteventi.org

