
 

Regolamento 

 

Gruppo “Progresso” 

Requisiti per l’iscrizione 

I requisiti per l’iscrizione sono elencati in un documento apposito denominato “Requisiti per l’iscrizione” 

consultabile sul sito del Gruppo. 

E’ possibile richiedere gratuitamente una copia del documento in formato PDF inoltrando un messaggio 

all’indirizzo di posta elettronica info@gruppoprogresso.it  

Regole per gli iscritti 

Ogni iscritto ha diritto a: 

 Partecipare a tutti gli eventi promossi dal gruppo “Progresso”, nel rispetto delle modalità stabilite 

dal Responsabile della singola iniziativa; 

 Proporre progetti o iniziative compatibili con gli obbiettivi del gruppo; 

 Fare uso dei servizi e delle attrezzature collettive; 

L’iscritto è direttamente responsabile per ogni danno recato a cose o persone inerenti al Gruppo, salvo che 

il danno sia stato fatto in mala fede. 

Non vi è una quota d’iscrizione stabilita. Ogni iscritto può partecipare liberamente con donazioni. Le spese 

di trasporto per eventuali manifestazioni o eventi sono a carico dell’iscritto. 

Provvedimenti disciplinari 

Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento interno. In caso di 

comportamento inadeguato, che rechi svantaggio, danno o pregiudizio agli obbiettivi del Gruppo, gli altri 

membri dovranno intervenire ed applicare le sanzioni elencate di seguito: 

 Richiamo; 

 Diffida; 

 Sospensione; 

 Espulsione: un iscritto può essere espulso dal Gruppo in qualsiasi momento. L’espulsione avviene  

in seguito ad una votazione indetta dal Responsabile, la quale può anche essere proposta da un 

minimo di 10 (dieci) membri. La votazione deve essere effettuata entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dalla ricezione della proposta. 

Iniziative e sottoscrizioni esterne 

Ogni membro è libero di potersi iscrivere ad altri gruppi di pensiero, associazioni culturali o di altra natura. 

Tuttavia, se attraverso tali sottoscrizioni, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio al 

Gruppo, i soci rei di tale atteggiamento possono essere sospesi o esclusi dalle iniziative del Gruppo. 



 

 

 

Rescissione iscrizione 

Ogni membro può disdire la propria iscrizione in ogni momento e gratuitamente. 

La richiesta di rescissione va comunicata inoltrando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica ufficiale 

del Presidente o del Segretario del Gruppo.  

Sarebbe opportuno, anche se facoltativo, specificare i motivi della scelta. 

I membri che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso delle donazioni effettuate. 

 

Varie 

Ogni membro ha competenze diverse a seconda del ruolo che ricopre. Al Presidente e al Segretario 

compete la gestione del sito web, dell’indirizzo di posta elettronica, la custodia della documentazione e in 

generale a tutto ciò che attiene alla vita del Gruppo. Il Presidente e il Segretario sono in carica per un 

periodo di 1 (uno) anno e possono essere rieletti senza un numero massimo di volte.  

Il Tesoriere è la figura che, a titolo gratuito, si occupa della gestione ottimale delle risorse finanziarie 

derivate dalle donazioni o altro. E’ in carica per 6 (sei) mesi e può essere rieletto per un massimo di 2 (due) 

volte.  

Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri membri, sempre nel rispetto del presente 

Regolamento. 

L’attività e le prestazioni professionali dei singoli membri sono a titolo esclusivamente gratuito. Pertanto 

non è prevista una remunerazione per chi riveste particolari cariche, salvo i rimborsi per le spese effettuate 

o eventuali iniziative che prevedano una retribuzione, che devono essere approvate dai membri tutti in 

seduta comune.  

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e qualsiasi altra figura interna al Gruppo non possono effettuare 

modifiche al presente Regolamento. Pertanto ogni modifica deve essere approvata dai membri tutti in 

seduta comune. 

 


