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Nixenum Camper Club - A.P.S. 

Sito: www.nixenumcamperclub.it e-mail: info@nixenumcamperclub.it 

C.F.90031000855 – Tel. 3201171814 –Tel. 3292551532 

Via Samperi, 72 -  93015 Niscemi (CL) 

 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
Il Regolamento Interno, di cui in seguito, viene emesso a cura del Consiglio Direttivo in carica, secondo 

quanto previsto dallo “Statuto del Nixenum Camper Club - A.P.S., con i seguenti scopi: 

 

a) Definire nei particolari alcune norme statutarie, in particolare per quanto riguarda alcune esigenze 

operative ed organizzative; 

b) Definire norme e regolamentazioni per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi dell’Associazione 

Nixenum Camper Club - A.P.S.. 

 

 

ART.  1    -  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

Il regolamento interno può essere modificato: 

 

a) su deliberazione del Consiglio Direttivo; 

b) su  proposta  dei  Soci  approvata  dal  Consiglio  Direttivo  (ogni  eventuale  proposta  dovrà  essere 

presentata per iscritto e controfirmata da almeno cinque Soci). 

 

Le eventuali modifiche al Regolamento Interno dovranno poi essere ratificate dall’Assemblea dei Soci. 

 

ART.  2   -  NUOVE ISCRIZIONI 

 

Le richieste di iscrizione a nuovo “Socio Ordinario” vengono fatte compilando l'apposito modulo 

devono essere sottoposte per l'accettazione all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. 

 

In egual modo, le domande di iscrizione di persone che già facevano parte del Club e che si erano 

dimesse o erano state depennate per altro motivo, devono essere sottoposte per l'accettazione all'esame e 

all'approvazione del Consiglio Direttivo. 

 

Allo scopo di proselitismo e poter così incrementare le adesioni, viene istituita la figura di "Socio 

Simpatizzante" destinata a chi intende associarsi solo per dare un contributo  all’Associazione rilasciando una 

ricevuta per lo scarico fiscale. 

 
Al "Socio Simpatizzante", è preclusa la frequentazione della sede sociale e non può avere gli stessi 

diritti dei soci ordinari, può partecipare alle assemblee del Club con diritto di parola ma non con diritto di 

voto. 

 

Può richiedere la tessera l’ex Socio del Club che non abbia rinnovato la tessera per almeno due 

anni. 
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Il rilascio della tessera sarà sempre a discrezione del Consiglio Direttivo. 

 

La quota associativa viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  

 

ART.  3   -  SOCI 

 

Fermo restando quanto previsto  dallo Statuto del Club, il diritto al godimento dei servizi previsti alla 

struttura organizzativa del Club, da parte dei Soci Ordinari e loro famigliari, rimane legato alla 

regolarizzazione del tesseramento eseguita mediante il pagamento della quota annuale associativa e di 

tesseramento all’A.C.T. Italia entro i termini previsti di volta in volta e comunicati dal Consiglio Direttivo. 

 

Inoltre, il Consiglio Direttivo può proporre la nomina di “Soci Onorari”; tale nomina deve essere, di 

volta in volta, deliberata dal Consiglio Direttivo. I “Soci Onorari” sono coloro che acquisiscono tale qualifica 

per particolari motivi e possono essere esenti dal pagamento della quota annuale di associazione, ma in nessun 

caso hanno diritto al voto. 

 

Il Direttivo  può essere riconfermato. 

Il Presidente non può espletare la sua carica oltre la riconferma. 

Il Consigliere del Direttivo, assente nello stesso anno sociale , per tre convocazioni consecutive decade   

automaticamente dalla carica e previa segnalazione dei soci viene surrogato. 

 

ART. 4   -  TERMINI PER IL TESSERAMENTO 

 

La   data   limite   per   confermare   l'adesione   al   Club   ed   il   pagamento   delle   relative quote, 

viene fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo ad ogni fine esercizio. Tale   limite   temporale è   

necessario al Consiglio Direttivo per poter concretamente definire il bilancio di previsione del nuovo esercizio 

ed è legato ai tempi imposti dagli Organismi Centrali dell’ A.C.T. Italia per la definizione del tesseramento e 

l’acquisizione ed il rilascio delle  tessere. 

 

Tutti i Soci Ordinari che non saranno in regola entro la data limite fissata dal Direttivo e comunque 

non oltre il 31 Gennaio del nuovo esercizio finanziario verranno dichiarati morose e quindi decaduti. Dal 1° 

Febbraio, su loro richiesta di riadesione, saranno considerati nuovi soci. 

 

ART. 5   -  DIRITTI   E  DOVERI  DEI  SOCI 

 

Una volta in regola con le quote associative e con il relativo tesseramento all’A.C.T. Italia, il Socio 

ha diritto a: 

 

• usufruire di tutti i servizi e a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla struttura del Club con 

eventuale e relativa copertura assicurativa; 

• tramite il Consiglio Direttivo, essere messo in contatto con gli Organi Centrale dell’A.C.T. Italia, con 

altre Organizzazioni di Campeggio per poter accedere, ove previsto, ad altri servizi ed ad altre 

manifestazioni; 

• usufruire di sconti o facilitazioni derivanti da accordi tra il Club ed organismi ed attività commerciali o 

di analoghe facilitazioni previste a livello nazionale per i Soci tesserati alla A.C.T. Italia; 

• ricevere da parte della A.C.T. Italia tutte le pubblicazioni edite dalla stessa; 

• ricevere informazioni sulle attività previste e sulla vita del Club nelle forme di volta in volta previste dal 

Consiglio Direttivo. 

 

Tutti i soci hanno il dovere di dare una fattiva collaborazione al Consiglio Direttivo nella realizzazione 

delle varie attività che l’Associazione intende organizzare e realizzare per raggiungere gli scopi statutari. 
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ART. 6   -  ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Possono parteciparvi tutti i Soci Ordinari e 

Familiari. Detengono il diritto al voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative 

per l’anno in Corso. 

 

Le Assemblee possono essere convocate in prima, in seconda ed in terza convocazione anche nello 

stesso giorno. Le deliberazioni avvengono per maggioranza dei presenti.  

 

Per la validità delle seduta:  

 

Assemblea Ordinaria 

• in prima convocazione è necessaria la presenza del 51% (quorum) dei soci aventi diritto al voto; 

• in seconda convocazione non è previsto alcun quorum. 

 

Assemblea Straordinaria 

• in prima convocazione è necessaria la presenza di 3/4 dei soci aventi diritto al voto; 

• in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci; 

• in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

 

Il socio che non può partecipare all’Assemblea può delegare un altro socio a rappresentarlo.  
Il socio delegato può ricevere non più di 3 (tre) deleghe. 

 

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 Maggio. 

 

Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria: 

1. Approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; 

2. Ratifica del Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo; 

3. Approvazione del numero dei componenti del futuro Consiglio Direttivo, proposto dal Consiglio Direttivo 

uscente; 

4. Altri argomenti predisposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci Ordinari aventi diritto al 

voto in merito all’indirizzo ed allo svolgimento delle attività del Club per il conseguimento degli scopi 

sociali nei limiti dello Statuto; 

 

Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria: 

1. Scioglimento e liquidazione del Club; 

2. Approvazione delle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; 

3. Altri argomenti predisposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci Ordinari aventi diritto al 

voto in merito all’indirizzo ed allo svolgimento delle attività del Club per il conseguimento degli scopi 

sociali nei limiti dello Statuto; 

 

ART. 7  -   PARTECIPAZIONE ALLE USCITE/EVENTI 

 

 Escludendo i mesi di Luglio e Agosto può essere prevista una uscita al mese che verranno decisi dal 

Consiglio Direttivo. 

 

 Ogni Socio, o gruppo di Soci, può proporre raduni, gite ed eventi da svolgere. Il Consiglio Direttivo 

ne prende atto e prepara periodicamente il programma generale delle attività da svolgere, tenendo conto delle 

proposte pervenute. Tale programma, per ragioni di opportunità o cause di forza maggiore, potrà essere 

modificato. 

 

Una volta deliberate dal Consiglio Direttivo il raduno o la gita, nessun altro socio può proporre  nella 
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stessa data altro raduno o gita in competizione con in quanto deciso dal Direttivo. 

 

Alle manifestazioni possono partecipare i Soci Ordinari e i Soci Familiari iscritti o facenti parte del 

nucleo familiare in regola con la quota sociale annuale. I Soci che desiderano far partecipare persone o familiari 

non iscritti al Club, devono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo con almeno cinque giorni di 

anticipo sulle date fissate per la prenotazione; tale possibilità, per i partecipanti con camper proprio, è limitato 

solo a due partecipanti.  

 

Gli ospiti non beneficiano delle agevolazioni riservate ai Soci; nel caso di evento che preveda un 

contributo economico del Club, anche un parente del Socio dovrà pagare per sé e per il proprio nucleo familiare 

una quota ad personam quale rimborso spese stabilita per l’occasione dal Consiglio Direttivo. 

 

Per motivi organizzativi possono essere stabiliti, dando comunicazione nel programma: 

 
a) una data entro cui devono inderogabilmente pervenire le adesioni accompagnate dall’eventuale quota di 

partecipazione, distinta per i soci e per eventuali ospiti; tale quota, commisurata alle eventuali spese da 

sostenere per l’evento di riferimento – guide turistiche, posteggi e aree di sosta, mezzi di trasporto, pranzi/cene, 

etc. – affluisce in un fondo cassa appositamente istituito per la gestione delle spese per le uscite; di tale fondo 

cassa si tiene contabilità separata ed apposita voce nel bilancio generale annuale; 

 

b) la quantità minima e/o massima di camper e/o di persone che possono partecipare alla manifestazione. 

 

Gli eventuali partecipanti non in regola con le quote di partecipazione, associative o che non hanno 

rinnovato o aderito nei termini previsti possono essere invitati ad allontanarsi. 

 

La partecipazione alla cena sociale di fine anno che si terrà prima delle vacanze natalizie, quando 

organizzata, è prevista solo per i Soci e loro familiari. Faranno parte dei Soci, a tutti gli effetti, i nuovi iscritti 

previo versamento dell’intera quota sociale prevista per l’anno successivo. 

 

I partecipanti devono attenersi alle disposizioni degli organizzatori per quanto concerne lo svolgimento 

della manifestazione. 

 
ART.  8   -  COMPORTAMENTO  DEI  SOCI 

 
Il comportamento dei Soci, dei loro famigliari e degli ospiti, deve essere improntato ad uno scrupoloso 

contegno di serietà e di educazione, sia negli atti che nel linguaggio, e non deve arrecare offesa o pregiudizio al 

buon nome ed al decoro del Club, né deve mettere a disagio gli altri Soci. 

 

I Soci che dovessero manifestare un contegno scorretto o denigratorio verso gli organi statutari o altri Soci, 

tenere una condotta non conforme al presente regolamento o, in generale, alle regole del vivere civile e della 

buona educazione, nonché lesiva dell’immagine degli altri Soci e dello stesso Club, saranno deferiti al Consiglio 

Direttivo per i provvedimenti ritenuti opportuni e, in caso di gravi o ripetute inosservanze, per essere dichiarati 

decaduti dalla qualità di Socio, in tal caso non avranno diritto a nessun rimborso di spese o quote associative. 

 

ART.  9   -  SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Al momento la sede sociale è ubicata in Niscemi via Samperi n.72, abitazione del Presidente  attuale, ed è 

a titolo gratuito. 

 

In tale locale saranno possibili da parte dei Soci le seguenti attività: contatti con la Presidenza, il Direttivo 

e tra i Soci stessi, recepimento di notizie su attività del Club o di altre associazioni, prenotazioni per partecipazioni 

a manifestazioni del Club o di altre associazioni, visione di documentazione, riviste o quanto altro disponibile per 

il Club. 
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Le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei Soci si terranno nel luogo che verrà stabilito dal Consiglio 

Direttivo. 

 

ART.  10   -  COMUNICAZIONE  AI  SOCI 

 

 Il Consiglio Direttivo utilizzerà per tenere al corrente i Soci sulle attività, sulle manifestazioni e su 

tutto quanto è necessario portare a conoscenza dei Soci stessi, i seguenti canali di informazione: 

 

• tramite e-mail 

• con sms per chi non detiene una casella e-mail 

• tramite Whatts App 

• verbalmente in occasione degli incontri settimanali presso la sede stessa 

• telefonicamente. 

 

 

ART.  11   - COMUNICAZIONE  DEI  SOCI AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Qualsiasi comunicazione da parte dei Soci al Consiglio Direttivo può essere effettuata di per e-mail 

o telefonicamente ai numeri in precedenza pubblicizzati con apposita comunicazione. 

 

 

ART. 12   -  VARIAZIONE DATI RELATIVI AI SOCI 

 

Il Socio deve prontamente comunicare per iscritto le eventuali variazioni di dati anagrafici intervenute per 

se e per il proprio nucleo famigliare (ovvero variazioni di: domicilio o residenza, estremi dei documenti di 

riconoscimento, composizione del nucleo famigliare, etc.), nonché i cambi di recapiti telefonici. 

 

 

Niscemi, 05 Maggio 2021 

 

Letto, Approvato e Sottoscritto  

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

             

Scollo Francesco  ……………………………… 

    

Gagliano Gaetano  ……………………………… 

 

Samperi Gaetano  ……………………………… 

 

Arcidiacona Filippo  ……………………………… 

 

Cusmano Carlo  ……………………………… 

 

Patti  Antonino   ……………………………… 

 

Giugno Maria Angela  ……………………………… 

 

 

  

 




