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REGOLAMENTO INTERNO  
“ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA BORMIO” 

 
Art. 1) - L’associazione Bocciofila Bormio è un settore sportivo dell’Unione Sportiva 
Bormiese e fa riferimento allo statuto, al regolamento e alla sede della stessa. 
Art. 2) - SOCI 
Possono far parte dell’associazione, tutti coloro che, intendono praticare lo sport delle 
bocce e promuoverne la sua diffusione. 
Con l’adesione all’associazione i soci: 

a) Accettano il presente regolamento, lo statuto e il regolamento dell’Unione 
Sportiva Bormiese, impegnandosi alla loro osservanza. 

b) Sono tenuti al versamento della quota associativa annualmente fissata 
dall’assemblea dei soci. 

Art. 3) - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI 
Costituiscono le entrate patrimoniali dell’associazione: 

a) Le quote associative degli iscritti e le loro eventuali contribuzioni volontarie; 
b) Le eventuali contribuzioni volontarie di terzi; 
c) Gli eventuali proventi di manifestazioni sportive. 

Art. 4) – L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di 
un massimo di 7 e minimo di 3 membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei 
soci tra gli iscritti all’Associazione intervenuti in proprio o per delega all’assemblea 
stessa e in regola con il versamento della quota associativa. 
Il consiglio direttivo nomina, con le stesse modalità, tra i membri eletti, il Presidente, 
il Vice Presidente, il Segretario e il Direttore Sportivo. 
Tutti gli incarichi s’intendono gratuiti. 
Art. 5) – Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi membri possono 
essere rieletti. 
Esso può essere revocato, in qualsiasi momento, con deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria, la quale deve procedere alla sua sostituzione. 
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di provvedere all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione e di dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea 
dei soci. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o 
quando richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, normalmente presso la sede 
sociale. 
La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata almeno cinque giorni prima 
della data fissata per la riunione, con comunicato riportante gli argomenti da discutere 
ed esposto presso la bacheca del bocciodromo e presso l’ufficio dell’Unione sportiva 
Bormiese. Quando particolari motivi d’urgenza lo richiedano, il Consiglio Direttivo può 
essere convocato anche a voce un giorno prima.  
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Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei 
suoi componenti in carica, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la 
riunione. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso d’assenza dal Vice 
Presidente. 
Un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, che risulterà assente ingiustificato 
per tre riunioni, anche non consecutive, decade dalla carica di consigliere. 
Un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, non in regola con il tesseramento 
annuale da versare entro il 31 marzo, decade dalla carica di consigliere. 
Il consigliere decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti nell’Assemblea elettiva 
precedente. 
Art. 6) – ASSEMBLEA ORDINARIA. 
L’Assemblea è formata da tutti gli associati in regola con il tesseramento e dai nuovi 
soci iscritti da almeno tre mesi. 
 
Essa delibera in sede ordinaria su: 

a) Bilancio annuale consuntivo e preventivo e le relative relazioni; 
b) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo; 
c) Programmi dell’attività sociale; 
d) Quota associativa annuale; 
e) Ogni altro argomento concernente l’attività sociale. 

L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 
una volta l’anno e comunque non oltre il 30 giugno, in luogo e data da destinarsi, con 
avviso riportante l’ordine del giorno da trattare, esposto almeno quindici giorni prima 
al Bocciodromo e all’ufficio dell’Unione Sportiva Bormiese. 
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci. 
Ogni socio può rappresentare con delega un solo socio. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza i soci 
provvedono a maggioranza alla nomina del Presidente dell’Assemblea. L’Assemblea 
nomina altresì un Segretario. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione 
dell’Assemblea e d’ogni operazione assembleare. 
Le assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con la 
partecipazione personale o per delega, della metà più uno dei soci, in seconda 
convocazione, da tenersi due ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero 
degli intervenuti. 
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. 
Art. 7) – L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio 
Direttivo o per richiesta di almeno un quinto dei soci iscritti all’Associazione. 
Essa delibera con le maggioranze richieste per l’Assemblea Ordinaria. 
Art. 8) – Per tutto quanto non contemplato nel seguente regolamento, valgono le 
norme statutarie e di regolamento dell’Unione Sportiva Bormiese 
 
Data 20 Novembre 2008 
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