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 REGOLAMENTO INTERNO 

 

DELL’ASSOCIAZIONE“BETANIA” 
 

 

 

Art. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto 
dell’Associazione “BETANIA” e le leggi vigenti, l’accesso, l’organizzazione, l’ordinamento e le 
attività dei Soci. 
 

Art. 2 

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  

 
E’ costituita  l’Associazione  denominata “BETANIA” ad Ascoli Piceno, con sede in Lungo 
Castellano Sisto V, n. 56, giuridicamente riconosciuta. 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro. All’Associazione potranno aderire cittadini di ambo i 
sessi, di seguito denominati “Volontari” che svolgono a titolo gratuito un’attività materiale o 
intellettuale a favore dell’Associazione, perseguendone i fini istituzionali, secondo le direttive 
vigenti. 
L’Associazione individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione 
all’iniziativa. 
 

Art. 3 

DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI 
 

La denominazione dell'Associazione "BETANIA" è a tutti gli effetti di Legge riservata e non 
potrà essere utilizzata da nessun ente, associazione, comitato, circolo o altro per 
contraddistinguersi. 
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione dovrà essere autorizzato dal 
Consiglio Direttivo. 
 
Lo stemma dell' Associazione " BETANIA" reca il disegno di due mani verdi che si toccano ai 
polsi e si aprono, poste su fondo bianco. Il disegno è all’interno di un cerchio di colore nero, 
riportante la sigla “ ASS. BETANIA – caritas diocesana – ascoli piceno”,  anch’essa di colore 
nero, deformato ovoidalmente. 
 
I colori sociali sono: nero, bianco e verde. 
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Art. 4 

SOCI 

 
Sono soci dell’associazione: 

- i fondatori 
- le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi 

associativi 
 
I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di 
svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza 
all’organizzazione.  
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme dello Statuto. 
La qualità di socio viene meno a seguito di: 

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente; 
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti; 
- indegnità o mancato rispetto delle norme previste dallo Statuto, su parere del Consiglio 

Direttivo. 
Possono aderire all'Associazione, per il tramite della Sede Locale, tutti coloro che sono 
cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto almeno i 18 anni di età, che 
condividono gli scopi dell'Associazione, non abbiano riportato condanne penali  ed abbiano 
presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo della Sede Locale, con l’osservanza 
delle seguenti modalità: 
 
-dichiarare di attenersi scrupolosamente allo Statuto ed al Regolamento interno 
dell’Associazione ed alle relative Deliberazioni degli Organi Sociali; 
-dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività di Volontario secondo le capacità 
e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti i rischi e/o danni ricevuti o cagionati 
connessi a tale esercizio, liberando l'Associazione "BETANIA" da ogni responsabilità;   
-versare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;     
-essere disposti a partecipare attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione.  
ll Consiglio Direttivo ha facoltà di formulare programmi di percorsi formativi per giovani di età 
inferiore ai 18 anni. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla documentazione in copia attestante 
l'identità e quella relativa ad eventuali titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili all'attività di 
Volontariato. 
Spetta al Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda e 
deliberare sull’ammissione dei soci. 
 
La qualità di socio  “BETANIA” si acquista soltanto con l'ottenimento della tessera valida per 
l'anno in corso. 
 
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. 
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Art. 5 

COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI 
 

L’Associazione “BETANIA” svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di carattere solidaristico 
con un’attenzione prioritaria ai bisogni delle persone e alle povertà del territorio, dà vita alle 
più diverse iniziative tramite la formazione, nella Diocesi e nelle Parrocchie, di “centri di 
ascolto” che esprimono la forma organizzata di testimonianza cristiana della carità e sono 
aperti alla collaborazione di qualsiasi persona che viva la solidarietà.  
Promuove attività di informazione, formazione, addestramento, finalizzate sia ad evidenziare 
il ruolo e i compiti dell’associazione stessa che alla rimozione di tutte quelle situazioni che 
generano disagio e malessere sociale, svolgendo opera di sensibilizzazione intorno ai bisogni 
di molti emarginati e sofferenti. Attraverso le strutture di prima accoglienza, svolge un ruolo di 
ospitalità, di ascolto, di condivisione, di sostegno morale e materiale, di integrazione morale e 
materiale, e favorisce l’inserimento nella vita sociale delle persone più svantaggiate. 
Interviene attraverso iniziative a favore dei disagiati sociali ed emarginati (droga, carcere, 
ecc.). 
 
A tutela del valore etico e morale dell’iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle 
attività di Volontariato, con senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. 
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari alcuna attività che contrasti con i valori e le 
finalità sopra indicate.  
Comportamenti di soci non conformi ai principi sopra descritti possono comportare 
sanzioni di allontanamento, anche definitivo, previa valutazione da parte del Consiglio 
Direttivo. 
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente, con avviso da 
pubblicarsi all’albo dell’associazione o con eventuale diffusione con altre forme di 
pubblicità. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Presidente  e 
dal Consiglio Direttivo secondo modalità stabilite dall’Associazione stessa, e potranno 
comportare sanzioni graduate fino alla espulsione. 
 

Art. 6 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea dei soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Consulente Ecclesiastico. 

Art. 7 

Assemblea dei soci – Maggioranze e convocazioni 
 

L’assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e una 
volta all’anno. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 15 giorni, che dovrà 
riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. 
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L’Assemblea si convoca, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia 
fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio 
Direttivo. 
Si riunisce in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei soci. 
 
L’assemblea dei soci deve essere convocata annualmente entro il mese di gennaio di ogni 
anno per l’approvazione del bilancio di previsione e entro il mese di aprile per l’approvazione 
del bilancio consuntivo e della relazione del Presidente. 

 
E’ compito dell’assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, nominare i componenti del 
Consiglio, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 
 
L’Assemblea dei soci, inoltre, discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario 
e di interesse generale posti all’ordine del giorno. 
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio 
per iscritto. Ogni socio non può ricevere più di una delega. 
Delibera validamente a maggioranza semplice tranne che per la fusione, lo scioglimento, la 
trasformazione, le modifiche statutarie e ogni argomento di carattere straordinario, per i quali 
è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti all’associazione. 

 
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio 
dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Chiunque perda la qualità di 
socio è obbligato a riconsegnare al Consiglio Direttivo il proprio tesserino. E' obbligato altresì 
a riconsegnare quant'altra cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall'Associazione 
nel normale stato in cui gli sono state affidate. 
 

Art. 8 

Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da  7 membri. 
 
Il Consiglio Direttivo: 

- può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più  dei 
suoi membri può attribuire funzioni necessarie all’operato del Consiglio Direttivo; 

- ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 
- redige il Regolamento interno. 

 
Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi 
componenti, con autoconvocazione e con le modalità ritenute più idonee. 
 
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, nel caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. 
 
Esso resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
 
In caso di dimissioni di più di due consiglieri, decade l’intero Consiglio Direttivo. 
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In caso di dimissioni di un consigliere subentra il primo dei non eletti.  
 
In caso di dimissioni del Presidente subentra in carica il Vice Presidente fino alla scadenza 
naturale del Consiglio Direttivo. 
 
Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso. 
 

Art. 9 

IL PRESIDENTE 
 
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei suoi 
componenti. 
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del 

Consiglio Direttivo.   

Art. 10 

Compiti del Presidente 
 
Il Presidente, nella sua qualità di responsabile dell’Associazione: 
-convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
-durante l’assemblea dei soci, espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e 
sull’attività prevista per l’anno in corso; 
-vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni; 
-compie atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio; 
-intrattiene rapporti con terzi; 
-ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa; 
-accetta le domande di adesione. 

Art. 11 

                                           Il Vicepresidente 

 
Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Assume tutti i poteri e le 
funzioni del Presidente dell’Associazione,  qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo 
stesso.  

Art. 12 

Segretario 
 
Il Segretario dell’Associazione dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio 
Direttivo, che lo elegge.  
 
Coadiuva il Presidente nelle sue attività, ed ha i seguenti compiti: 
-redige i verbali delle riunioni;  
-provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle pratiche interne;   
-può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per particolari incarichi e   
 funzioni direttive.  
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Art. 13 

Tesoriere 
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza o decadenza di     
quest’ultimo. 
Svolge i seguenti compiti: 
-provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle   
decisioni del Consiglio Direttivo;    
-predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo;  
-provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relativa 
documentazione; 
-cura l’adempimenti fiscali relativi all’attività dell’Ente. 
  

Art. 14 

CONSULENTE ECCLESIASTICO 

 
Viene nominato dal Vescovo ed entra a far parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, 
con le seguenti funzioni: 

- garantisce che l’operato dell’associazione sia consono al Magistero della Chiesa 
Cattolica; 

- esprime pareri e indirizzi sulle attività dell’associazione; 
- sostiene l’operato dell’associazione attraverso l’attività di formazione e assistenza 

spirituale; 
- compone, con giudizio inappellabile, le eventuali controversie non regolate dalla 

legislazione vigente, dallo Statuto o dal Regolamento interno. 
 
 

Art.15 

Firma degli Atti e dei Provvedimenti 

 
Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti. 
La firma degli atti  dovrà congiunta del Presidente e del Segretario 

 

Art. 16 

Vita ed operatività dell’Associazione 
 

L’Associazione si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare: 
-opera direttamente mediante varie forme di contributo o donazioni di enti, di privati, di 
organismi ecclesiali a favore delle iniziative che essa svolge e mediante il coinvolgimento 
delle istituzioni e della società civile; 
-determina la propria struttura organizzativa; 
-determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l’irrogazione 
delle stesse; 
-collabora con organismi e servizi pubblici e privati dislocati nel territorio, stipulando 
convenzioni e accordi, per rendere efficace ogni intervento; 
-esplica attività informativa, opera di informazione e sensibilizzazione intorno ai bisogni; 
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-concorre a rimuovere le cause che producono disagio e malessere nella comunità con azioni 
educative atte a suscitare e diffondere solidarietà, rispetto delle diversità, cultura di pace; 
-promuove incontri periodici con gli associati per suscitare e sostenere unità di intenti negli 
operatori, stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, al dono di sé, per offrire a quelli 
che vengono a contatto con essi una testimonianza di famiglia aperta all’umanità intera; 
-promuove corsi specifici per la formazione spirituale e l’acquisizione delle competenze 
necessarie da parte degli operatori che agiscono nei vari settori dei “centri di ascolto”; 
-favorisce i collegamenti tra i centri di ascolto e tra gli operatori per agire a rete ed effettuare 
un aiuto appropriato, una reale integrazione; 
-afferma il rispetto profondo della dignità della persona in ogni condizione si trovi, mettendo in 
atto anche adeguate forme di privacy; 
-risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 5. 
 

Art. 17 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

 
L'esercizio finanziario dell’Associazione “BETANIA” chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dal 
Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con l'anno solare, devono risultare 
tutte le componenti in entrata ed in uscita che si sono succedute nel corso dell'anno oltre 
all'indicazione di tutti i beni ed attività possedute.    
Dal Bilancio economico preventivo si dovranno valutare tutte le componenti in entrata e in 
uscita e la consistenza dei beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili di 
previsione. Il documento dovrà essere corredato dalla Relazione del Presidente relativa alle 
attività previste per l’anno in corso. 
. 

Art. 18 

Patrimonio sociale 

 
Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito:  
-dalle quote sociali annue dell’associazione;  
-dai contributi di privati;  
-dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di 
specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;  
-dai contributi di Organismi Internazionali;  
-dai lasciti testamentari e donazioni;  
-da rimborsi derivanti da convenzioni;  
-da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 
-da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative. 
 

Art. 19 

SCIOGLIMENTO,  LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E 

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO 

 
Il patrimonio dell’Associazione non è mai ripartito tra i soci, neanche in caso di scioglimento o 
liquidazione della stessa. L’eventuale scioglimento dell’associazione è deliberato 
dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 dei soci. 
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Qualora l’Associazione  intenda deliberare il proprio scioglimento, devolverà il suo patrimonio, 
terminata la fase di liquidazione, ad un ente di volontariato già esistente, avente finalità 
analoga, scelto dal Consiglio Direttivo.  
 

Art. 20 

Controversie 
 

In caso di tutte le eventuali controversie non regolate dal Codice Civile, dallo Statuto o dal 
presente Regolamento, ci si rimette alla decisione inappellabile del Consulente Ecclesiastico 
previsto dallo Statuto. 

 

Art. 21 

Rinvio 
 
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai 
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
 


