
REGOLAMENTO  

“STIAMOINCONTATTO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 DENOMINAZIONE “ STIAMOINCONTATTO” 
 
E' costituito  il gruppo “stiamoincontatto” nel rispetto del codice civile e della L 383/2000,  composto da ;  
ex dipendenti Banca Regionale Europea, società del gruppo Ubi-Banca,  personale in quiescenza, persone  
esterne ai gruppi menzionati con la qualifica di Soci onorari.   
 Il gruppo fa riferimento per tutte le comunicazioni, modulistica varia,  al sito www.stiamoincontatto.it 
l’iscrizione al gruppo  avviene tramite modulo predisposto sul sito, nel rispetto della privacy e leggi vigenti. 

Art. 2 SEDE 

Il gruppo  ha sede in Via Monte d i Pietà , 7 - Milano,  non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli 
eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non 
comporta modifica del regolamento. 

Art. 3 SCOPI  DEL GRUPPO 

Lo scopo è : costituire un gruppo di Amici che  condividono interessi nell’attività  Sociale,  Ricreativa, 
Culturale, Viaggi.  IL gruppo  inoltre promuove tutte le attività senza scopo di lucro, corsi formativi, 
conferenze , biglietteria a prezzo scontato, fornitura di audiovisivi, libri,  acquistati da società con scontrino 
fiscale a norma di legge, che promuovono sconti per  gruppi  di persone.  
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività del gruppo e le sue 
finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della 
persona. 
 

Art. 4  IL GRUPPO  

Sono ammessi a far parte del gruppo tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli del presente 
regolamento, che condividano gli scopi citati ,  si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro 
raggiungimento. 
 L'ammissione al gruppo  è regolarizzata  in base alle disposizioni di legge 675/97,  tutti i dati personali 
raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità del gruppo previo assenso 
dell’iscritto. Il diniego va motivato.  
All'atto dell'ammissione  l’iscritto al gruppo  si impegna a rispettare le regole espresse in questa scrittura. 
Non è ammessa la figura di iscrizione  temporanea,  ci sono tre categorie di iscritti:  
1,   i  fondatori 2,  coloro che sono  intervenuti alla costituzione del gruppo – 2 gli  effettivi: coloro che 
hanno chiesto e ottenuto la qualifica di  iscritto  al gruppo  come iscritti  onorari. La loro qualità di iscritti  
effettivi è subordinata  al rispetto delle regole associative a norma di legge.   
Il numero degli iscritti  effettivi è illimitato. Le attività svolte dagli iscritti a favore degli scopi    per il 
raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.  



 

Art. 5 DIRITTI DEGLI ISCRITTI 

 Il  volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso forfettario delle 
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, sempre se nelle casse  ci sono fondi sufficienti , 
altrimenti no . Il gruppo  si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei 
propri iscritti.  Possono aderire alle iniziative promosse,  tutte le Associazioni di persone che condividono le 
stesse finalità  di  “STIAMOINCONTATTO”. 

Art. 6 DOVERI DEGLI ISCRITTI 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza 
fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento delL’iscritto 
verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato 
con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente regolamento e delle 
linee programmatiche emanate. 

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DELL’ISCRITTO 

 Può recedere dal gruppo  mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore dello dello  stesso . Il 
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.  Può 
essere escluso dal gruppo  in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che 
abbiano arrecato danno morale e/o materiale . L'esclusione  è deliberata dai coordinatori. Deve essere 
comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione . Gli 
iscritti   receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere al gruppo,  non  hanno diritto alcuno sul 
patrimonio ,   esso può essere devoluto solo  ad altre Associazioni che condividono le stesse finalità,  nei casi 
limiti può essere utilizzato per pagare i debitori del gruppo  “stiamoincontatto” . 

Art. 8 GLI  ORGANI SOCIALI  DEL GRUPPO SONO: 
I  fondatori e i vari coordinatori del gruppo che si succederanno ai fondatori,  il numero massimo è di  tre  
persone , (può variare fino a 11) con pari competenze,  tra i  coordinatori può essere previsto un presidente, e 
deve essere eletto per acclamazione dai Soci, con relativa assemblea. L’assemblea può  proporre variazioni  
alle regole predisposte dai coordinatori, senza però stravolgere gli scopi definiti dal fondatore.     
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito,  è previsto un rimborso spese forfettario 
sempre se nelle casse  ci sono fondi sufficienti , altrimenti no .  

Art. 9: DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle 
leggi vigenti in materia. Il gruppo   e i suoi coordinatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o 
cose, causate dagli iscritti  e da i suoi  fornitori di sevizi, per  danneggiamenti, a  monumenti  a  proprietà 
private e varie.  Il presente regolamento può essere modificato a discrezione  dei  coordinatori, dando 
comunicato  pubblicando  sul sito le variazioni.   
 

MILANO 01-06-2011  

Il fondatore  

Salvatore Gentile 


