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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
Per potersi iscrivere è necessario compilare una domanda di associazione e versare 
contestualmente la quota associativa di euro 10,00 
La domanda di associazione viene accettata con riserva di verifica da parte dei 
membri del  Consiglio Direttivo, ed è vincolata dall’accettazione del presente 
regolamento e dello statuto  da parte dell’Associato.  
 
 
ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE RISERVATE AI SOCI 
Tutte le informazioni relative alle attività dell’Associazione sono affisse nella bacheca 
degli associati, dove tutti gli associati ne possono prendere visione. 
Gli associati possono accedere a tutte le attività previste per gli associati, purché in 
regola con il versamento della quota associativa. 
Le attività corsuali  prevedono una quota extra da versarsi a cura dell’Associato. 
E’ possibile prendere visione del volantino informativo con tutte le caratteristiche dei 
corsi realizzati o vederne le informazioni relative sul sito dell’Associazione 
www.internationalclub.it 
Le attività seminariali sono generalmente gratuite previo registrazione presso la 
segreteria 
Contestualmente alla  maggior parte delle attività seminariali è offerto un 
rinfresco/buffet a titolo gratuito. 
Ad alcune attività seminariali è previsto l’accesso pubblico. Gli associati hanno tuttavia 
diritto di precedenza quando sono a numero chiuso. 
Le attività aggregative sono riservate agli associati in regola con il versamento della 
quota associativa. Sono in genere gratuite.   
L’utilizzo della biblioteca e videoteca è riservato agli associati, è a titolo gratuito  
 
 
 
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
L’Assemblea viene convocata 4 volte l’anno: a settembre (inizio dell’anno sociale), 
gennaio-febbraio, marzo-aprile e giugno (fine dell’anno sociale) 
Le convocazioni dell’Assemblea sono pubblicate in bacheca degli associati almeno 15 
giorni prima della convocazione. Nell’annuncio è pubblicato l’ordine del giorno. 
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota 
associativa. 
Come da statuto, nessun associato può rappresentare gli altri associati in assemblea. 
I minori possono essere accompagnati dai loro genitori. 
In prima convocazione sono necessari la maggioranza degli associati in regola con il 
versamento della quota associativa affinché l’Assemblea sia validamente  costituita; in 
seconda convocazione è sufficiente qualsiasi numero di Associati. 
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