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COMITATO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

REGOLAMENTO DI AFFILIAZIONE DEI CIRCOLI 
 
Il Comitato Territoriale di ARCI Pavia è chiamato a deliberare l’affiliazione ad A.R.C.I. dei Circoli, 

verificandone la rispondenza alle finalità mutualistiche e solidaristiche proprie dell’Associazione, nonché il 

mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi organi di gestione ed i soci. 

Per tale motivo è parso opportuno fissare in un regolamento omogeneo i requisiti richiesti a tutti i circoli per 

ottenere e mantenere nel tempo l’affiliazione all’A.R.C.I. che ha durata annuale. 

 

1. Il presente regolamento ha carattere vincolante e si applica all’affiliazione di tutti i circoli A.R.C.I. 

della Provincia di Pavia, avvenga essa per la prima volta, oppure ne sia richiesto il semplice rinnovo, 

al fine di assicurare il possesso iniziale ed il costante mantenimento nel tempo dei requisiti 

necessari a garantire il progetto A.R.C.I. attraverso il rispetto delle regole che lo caratterizzano. 

 

 

2. Procedura di affiliazione. 

Prima di costituire un Circolo ARCI, il gruppo dei soci fondatori prende contatti con gli organismi 

provinciali al fine di esporre il proprio programma e gli intenti che intende raggiungere attraverso 

l’attività associativa. L’esecutivo provinciale è informato tempestivamente di tutte le proposte di 

affiliazione pervenute. 

Prima di procedere alla costituzione del circolo, il gruppo dei soci fondatori incontra l’esecutivo 

provinciale, possibilmente nella sede del costituendo circolo, al fine di consentire sia una presa 

visione dei luoghi, sia uno scambio di idee, sia la verifica del reale intento associativo perseguito 

dai fondatori. 

Qualora la prima fase (contatti preliminari ed incontro conoscitivo), eventualmente approfondita a 

discrezione dell’esecutivo provinciale attraverso ulteriori incontri, dia esito positivo, i soci fondatori 

predispongono una bozza di statuto che deve essere compatibile con il modello di statuto - base 

adottato dall’ARCI. Qualora il gruppo dei soci fondatori ne faccia richiesta, l’Esecutivo provinciale 

fornisce una bozza di statuto - tipo. La preliminare verifica di conformità dello statuto ai principi 

che informano l’attività dell’ARCI sia sotto il profilo delle finalità solidaristiche e sociali, sia sotto il 

profilo formale (modalità di adesione dei soci, scelta degli organismi dirigenti, diritti e doveri dei 

soci etc…) costituisce condizione imprescindibile per il prosieguo dell’iter di affiliazione del 

costituendo circolo. 

Qualora la richiesta di affiliazione venga avanzata da un’associazione già costituita, l’Esecutivo 

provinciale provvederà alla predetta verifica di conformità richiedendo, eventualmente, le 

modifiche statutarie che ritiene necessario apportare. 

Successivamente alla stesura dello statuto (o all’approvazione delle modifiche statutarie, per le 

associazioni già esistenti), i soci fondatori del circolo fissano l’assemblea fondativa (o, per le 

associazioni già esistenti, l’assemblea nella quale si delibera la richiesta di affiliazione all’ARCI), cui 

deve necessariamente partecipare l’Esecutivo provinciale. 
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Dopo la fondazione dell’associazione, la domanda è sottoposta all’approvazione dell’Esecutivo 

provinciale, previo parere del Collegio dei Garanti sulla conformità dello statuto ai principi ARCI. 

 

3. Caratteristiche richieste per l’affiliazione di un’associazione all’ARCI. 

È necessario che il gruppo dei fondatori del circolo sia costituito da almeno 10 persone, le quali 

intervengano tutte personalmente all’assemblea di fondazione. Ai fini del raggiungimento del 

numero di 10 soci fondatori non si tiene conto di tutti i soggetti che siano legati tra loro da vincoli 

di parentela sino al secondo grado compreso. In tale ipotesi, si tiene conto di un solo soggetto e 

non si computano gli altri parenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. 

L’assemblea di fondazione dell’associazione che richieda l’affiliazione all’ARCI deve 

necessariamente procedere alla elezione degli organismi dirigenti. 

Qualora all’assemblea di fondazione partecipi un numero di soci compreso tra 10 e 20 gli 

organismi dirigenti eletti in tale sede si considerano provvisori e deve necessariamente essere 

indetta una nuova assemblea per il rinnovo degli stessi entro il termine di 3 mesi dall’approvazione 

della richiesta di affiliazione da parte dell’ARCI. 

Qualora all’assemblea predetta intervenga un numero di soci compreso tra 20 e 30, il termine 

predetto è elevato a sei mesi. 

Qualora all’assemblea predetta intervenga un numero di soci superiore a 30, la durata in carica 

degli organismi eletti è, sin dall’inizio, quella prevista dallo statuto del circolo. 

Contestualmente alla richiesta di affiliazione ad ARCI, deve essere trasmesso all’esecutivo 

provinciale il certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soci fondatori, nonché dei 

componenti dei primi organismi dirigenti eletti. Successivamente all’affiliazione, l’esecutivo 

provinciale ARCI può richiedere in qualsiasi momento il certificato generale del casellario giudiziale 

degli eletti negli organismi dirigenti ogni qual volta pervenga segnalazione motivata da parte di un 

socio. 

Deve sempre essere garantito: 

- che le assemblee sopra richiamate siano precedute da una comprovata convocazione individuale 

di tutti i soci con almeno 15 giorni di anticipo secondo le modalità previste dallo statuto del circolo; 

- il puntuale rispetto dell'obbligo di non distribuzione degli utili tra i soci, con conseguente 

necessità di trasmettere entro il termine di tre mesi dall’inizio dell’attività un primo rendiconto 

economico all'Esecutivo Provinciale ARCI; 

- che nessuno venga comunque a diverso titolo retribuito al di fuori di un formale contratto di 

lavoro registrato e trasmesso in copia all'Esecutivo Provinciale ARCI; 

- che venga rispettato con il massimo rigore l'obbligo di tessera a tutti coloro che accedono alla 

sede del Circolo e che, a tal fine, tutte le iniziative vengano sempre pubblicizzate recando in modo 

chiaro la seguente intestazione “circolo ARCI [nome del Circolo]” e la seguente avvertenza “ingresso 

riservato ai soci ARCI”; 

- il divieto per tutti i soci di candidarsi negli organismi dirigenti di più circoli; 

- il divieto assoluto di installazione all’interno dei circoli di macchinette videopoker ed altri 

congegni analoghi. 

 

4. Verifica della permanenza dei requisiti per il rinnovo annuale dell’affiliazione all’ARCI. 

Al termine di ciascun anno, prima di procedere al rinnovo dell’affiliazione dei circoli che ne facciano 

richiesta per l’anno successivo, l’Esecutivo provinciale ARCI verifica la permanenza in capo al Circolo 

dei requisiti sopra esposti. 

A tal fine, entro il 30 novembre di ciascun anno, i circoli trasmettono all’Esecutivo provinciale: 

- L’ultimo bilancio approvato, corredato dal verbale dell’assemblea di approvazione 

regolarmente convocata nei termini e secondo le modalità sopra specificate; 
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- Eventuali variazioni statutarie approvate; 

- La composizione degli organismi dirigenti con la data di nomina di ciascun componente e 

con l’indicazione di eventuali legami di parentela entro il secondo grado tra i componenti 

stessi, allegando il verbale dell’assemblea in cui è avvenuta l’elezione regolarmente 

convocata nei termini e secondo le modalità sopra specificate. 

 

5. Cessazione dell’affiliazione. 

L’esecutivo provinciale può procedere alla revoca o al mancato rinnovo dell’affiliazione dei circoli 

che perdano i requisiti predetti, previa convocazione dell’organismo dirigente del Circolo dinnanzi 

all’esecutivo provinciale. 

Qualora un circolo intenda sciogliersi o non richiedere più l’affiliazione all’ARCI, il presidente è 

tenuto ad inviare all’Esecutivo provinciale una comunicazione scritta al fine di esporre i motivi di 

tale decisione, indicando altresì le modalità con cui è stata approvata, al fine di garantire l’effettivo 

coinvolgimento dei soci nella decisione. 


